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Circ. n. 256                                                                                                  Faenza, 8 gennaio 2022  
        

 ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                                                                                                                           

 ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^  

                                          e per loro tramite 

  ➔ ALLE FAMIGLIE 

  ➔AL SITO INTERNET  
 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Bologna campus Rimini – progetto 

Staffetta. 

 Si comunica che l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna – campus di Rimini, per 

supportare gli studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, organizza il progetto Staffetta. 

Di che cosa si tratta  

Ciclo di lezioni della durata di 60 minuti afferenti alle seguenti tematiche: chimica, genetica, benessere e salute, 

fotografia, marketing, migrazioni, cambiamenti climatici; un’intera mattinata, quella del 20 gennaio 2022, sarà 

dedicata alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

Finalità del progetto  

Avvicinare gli studenti al mondo universitario attraverso la condivisione di contenuti culturali. 

Destinatari 

Studenti frequentanti il penultimo anno e l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Periodo di svolgimento 

13 - 20 gennaio 2022.  

 

Modalità di svolgimento 

A distanza su piattaforma Microsoft.  

Gli studenti, per partecipare, dovranno o scaricare Microsoft Teams o accedere a Microsoft Teams tramite 

web (in tal caso occorrerà utilizzare il browser Chrome o Microsoft Edge).  

 

Programma 

Il programma dettagliato, con descrizione dei contenuti, è disponibile al seguente link Calendario/prenotazioni 

2022 — Staffetta (unibo.it)  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione individuale al seguente link Calendario/prenotazioni 2022 — 

Staffetta (unibo.it). 
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Qualora siano interessati alla partecipazione interi gruppi classe, il docente interessato dovrà inviare una mail 

alla prof.sa Silvia Berdondini, referente “Orientamento in uscita” all’indirizzo silvia.berdondini@liceotorricelli-

ballardini.edu.it  

 

Ulteriori informazioni  

Ulteriori informazioni sull’offerta formativa del campus di Rimini dell’Università degli Studi di Bologna sono 

disponibili collegandosi alla pagina www.unibo.it/campusrimini  

    

    

                                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                Firmato digitalmente ai sensi del codice    

                                                                                                                               dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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