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Circ. n. 249                                                                                                         Faenza, 11 gennaio 2021  
                                                                                                        

       ➔AI DOCENTI e AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                            penultimo e ultimo anno                                                                                                            
                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università di Pavia -  Incontri d’area gennaio/ febbraio 2021 

 Si comunica che l’università di Pavia, per supportare gli studenti nella scelta consapevole del 

percorso universitario, organizza a distanza le seguenti iniziative orientamento. 

 

Iniziativa  Destinatari  

Incontri d’area. Presentazione dei corsi di laurea, 

dei percorsi di eccellenza, dei Collegi di merito e 

dell’Ente per il Diritto allo Studio. 

 

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo anno 

della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Settimane di preparazione ai test e ai TOLC (Test 

OnLine CISIA – test per chi vuole iscriversi ad un 

corso di laurea che richiede una valutazione delle 

conoscenze iniziali prima dell’iscrizione) per 

supportare gli studenti nelle principali materie 

trattate nei test valutativi e selettivi (Chimica, 

Biologia, Fisica, Matematica e Logica).  

 

Studenti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di 

secondo grado.   

 

 

Periodo di svolgimento  

Gennaio/febbraio 2021  

Modalità di svolgimento 

A distanza   

 

Programma degli eventi 

Il programma dettagliato delle iniziative è disponibile al seguente link  Università degli Studi di Pavia (unipv.it) 

ed è consultabile dagli allegati 1 e 2 alla presente.  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare alle iniziative è obbligatoria l’iscrizione individuale disponibile al seguente link Università degli 

Studi di Pavia (unipv.it)  

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
http://www-orientamento.unipv.it/
http://www-orientamento.unipv.it/
http://www-orientamento.unipv.it/


Informazioni sull’offerta formativa dell’Università di Pavia  

Ulteriori informazioni in merito all’offerta formativa dell’università IULM sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.unipv.it 

 

Si allegano 

 Locandina iniziativa Incontri d’area (allegato 1). 

 Locandina Settimana di preparazione ai test e ai TOLC.  

 

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 

http://www.unipv.it/

