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Circ. n. 270                                                                                                  Faenza, 14 gennaio 2021  

 

                                                                                                       ➔AI DOCENTI classi 4^ e 5^  

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                            

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

  ➔ AI REFERENTI PCTO di indirizzo 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Ferrara –Corso di laurea triennale in 

Tecnologie agrarie e acquacoltura del Delta. Ciclo di seminari.  

 Si comunica che il corso di laurea triennale in Tecnologie agrarie e acquacoltura del Delta 

dell’Università degli Studi di Ferrara promuove un ciclo di seminari sul tema della sostenibilità e sulle 

opportunità che i sistemi produttivi sostenibili offrono.  

 

Calendario seminari  

I seminari, in programma dal 20 gennaio al 4 marzo 2022, si svolgeranno in orario pomeridiano dalle ore 15.30 

alle ore 16.30 secondo il calendario riportato nell’allegato 1.  

 

Programma seminari 

Per il programma dettagliato dei seminari si rinvia all’allegato 1. 

 

Modalità di svolgimento 

A distanza. 

 

Modalità di partecipazione 

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno effettuare l’iscrizione compilando il form on line disponibile 

al seguente link https://forms.gle/nraRWmLk7nCoaAwG7. Gli studenti iscritti riceveranno alla mail indicata nel 

form il link per la partecipazione.  

N.B. La partecipazione all’intero ciclo di seminari sarà riconosciuta come attività di PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento).  

 

Informazioni sul corso di laurea in Tecnologie Agrarie e Acquacoltura del Delta dell’Università degli 

Studi Ferrara 

Per informazioni dettagliate sul corso di laurea in oggetto si rinvia a  

 sito web del corso di laurea in oggetto http://www.unife.it/scienze/tecnologie-agrarie ; 

 circolare n. 216.  
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Allegati 

Locandina ciclo seminari corso di laurea triennale in Tecnologie agrarie e Acquacoltura del Delta (allegato 1).  

    

    

                                                                                                            La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                                     Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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