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Agli studenti delle classi IIIQ – IV – V 
Liceo “G. MARCONI” 

SEDI 

 

Oggetto: Aspettando l’Open day dell'Università Cattolica  

 

Nell’ambito delle attività di orientamento in entrata per l’A.A. 2022/2023, l’Università Cattolica 
Sacro Cuore segnala l'iniziativa Aspettando l'Open day: una serie di incontri per accompagnare gli 
studenti delle scuole secondarie nel percorso di scelta universitaria. Gli incontri si terranno online tutti i 
giovedì del mese di novembre: 

 

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE - ore 15.30 | Come prepararsi alla scelta: gestire ansie e paure 

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE - ore 18.00 | Conoscere l’università per accompagnare i figli nella 
scelta 
  

Accedendo al programma completo, gli studenti potranno effettuare l’iscrizione online. 

 

 

Oggetto: Virtual Opendays Università degli Studi Alma Mater – Bologna.  

 

Anche quest’anno l’Università di Bologna, dal 03.11 al 14.12 ritiene utile organizzare incontri di 
presentazione specifici dei singoli corsi di studio della propria offerta formativa. Gli incontri saranno 
organizzati online e saranno un’occasione per le studentesse e gli studenti per approfondire i contenuti 
dei corsi, i profili professionali, per confrontarsi con docenti e studenti, per porre domande. Inoltre, le 
studentesse e gli studenti che si registreranno e parteciperanno ai virtual open day avranno la possibilità 
di scaricare un attestato di partecipazione.  

 

Per conoscere tutte le iniziative, è possibile collegarsi al link di seguito indicato:  

 

https://almaorienta.unibo.it/it/agenda 

 

La F.S. per l’Orientamento in uscita 
Prof. Elio Gerardo Lavanga 
eliogerardolavanga@liceogmarconi.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 

 

LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI - C.F. 80031370713 C.M. FGPS040004 - AONR1 - SEGRETERIA

Prot. 0005341/U del 16/11/2021 11:56Normativa e disposizioni attuative

http://clicks.unicatt.radiussend.com/ls/click?upn=tmrsbDZneubzyRoFfrQ6WhYfKG8Ta0HHtUFsMk2Ir6FGD5XCo67NLQjpb-2Fpr8KFzxCZwO1BRnQm3hFq4i522-2FEVXb4Wl-2FpN2iwaBqQIbjBPuDPCye3WIVV3r9wYKJIons31b_PKtHsIk5x-2FNuKN253JoFMhkTzdh8FWXUJR6EbppU0scLFKw6dwSF0TtzT4goRfz41tkaXtwIH9g0QKk95fEnWVJN4pXyRDk3RT7Q7fiJW695hbyyPe50BjAcFQnpTCGsOB7ckD-2BF1V84F5TUdS4otJ3OcyWmZJfOtoNL07NMiTQsLg-2FzmYL-2Bzv-2Fp3yH1nwhCqlLr-2F70QcaOdbgy3ii5mPViVX6mLP3F2tfpnyMvesTayXcAW-2BxcYVVE2tBdPS-2Bfrs-2BKohl3fb6EQOXkHnk9dK-2BHt94ToAJ-2FjEIDe-2BVY8wk9Pl10sDb8j4l8OWBFf76WKAhHlOBy5DkHRvmS3GJFWJkFs3uLBwsSw8gGS42S9Kow-3D
http://clicks.unicatt.radiussend.com/ls/click?upn=tmrsbDZneubzyRoFfrQ6WhYfKG8Ta0HHtUFsMk2Ir6FGD5XCo67NLQjpb-2Fpr8KFzxCZwO1BRnQm3hFq4i522-2FEVXb4Wl-2FpN2iwaBqQIbjBPuDPCye3WIVV3r9wYKJIondiuV_PKtHsIk5x-2FNuKN253JoFMhkTzdh8FWXUJR6EbppU0scLFKw6dwSF0TtzT4goRfz41tkaXtwIH9g0QKk95fEnWVJN4pXyRDk3RT7Q7fiJW695hbyyPe50BjAcFQnpTCGsOB7ckD-2BF1V84F5TUdS4otJ3OcyWmZJfOtoNL07NMiTQsLg-2FzmYL-2Bzv-2Fp3yH1nwhCqlLr-2F70QcaOdbgy3ii5mPf9SoDCSAG7Y7Sq4PcnV4v0FvDABnqpXi3mdB-2FoFeNUlvslSV0U3KKVgOWLV5D7OW90JgNHNg6VyU-2FYai1tYLpA7RckqpngSa12APEaTZYU5stjIo5J8zNSOtm-2Bilb-2Bu2-2FlkoEtMumnmY5AIdoP3pHo-3D
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=7%3dMXLcK%26D%3dFZ%268%3dUDaN%26G%3dIcLWKc%26E%3d07N0K_5umr_F5_Bsft_L8_5umr_E0uDz59Jv98Ln.O8AoI.3L_5umr_E03L_5umr_E0u9rHx3%26q%3dGEK97L.FrN5u3n%263K%3dEXNVJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda
mailto:eliogerardolavanga@liceogmarconi.it

		2021-11-16T10:37:03+0100
	FATTIBENE PIERA




