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OGGETTO: Open Day per l'orientamento universitario - 4 ottobre 2019, dalle ore
10.00 alle ore 17.00 - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", atrio del palazzo
Ateneo

Si comunica alle SS.LL.che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d'intesa

con la scrivente Direzione Generale, ha organizzato la sesta edizione dell'Open Day

'"IVlfòrvnàtiperìlfv"t",ro", che si svolgerà il giorno 4 ottobre 2019. dalle ore

10.00 alle ore 17.00 presso l'Atrio del palazzo Ateneo. in Piazza Umberto l. Aseguito

dell'apprezzabile successo ottenuto negli ultimi anni, anche questa edizione avrà

luogo di venerdì, al fine di facilitare ilcoinvolgimento delle famiglie degli studenti.

Durante l'Open Day saranno presentate l'offerta formativa e le opportunità

occupazionali dei Corsi di Studio erogati dai 23 Dipartimenti facenti capo all' Ateneo

barese, oltre ai Servizi ed alle attività dedicati agli iscritti.
Glistudenti del IVe Vanno degli Istituti secondari di secondo grado potranno

direttamente dialogare con i referenti di Ateneo e delle succitate strutture (docenti e

personale tecnico amministrativo) e ritirare ilmateriale informativo (brochure, guide

ecc.) appositamente predisposto al fine di favorire una conoscenza puntuale e

approfondita dell'offerta formativa e dei servizi disponibili per i futuri studenti

dell'Ateneo barese. l ragazzi e le ragazze potranno colloquiare, in un'ottica di dialogo

fra pari, con i rappresentanti delle Associazioni studentesche.

VSR Puglia: e-mail; auna.brunetti(à;istruzioue.it;maria.vçrouico@istruzione.it
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Le scuole potranno partecipare alle iniziative previo invio della scheda,
allegata. all'indirizzo di posta elettronica orientamentoaglistudWÙuniba.itentro ilgiorno
30 settembre 2019 .

Si invitano le SS.LL.a favorire la partecipazione e si confida nella consueta

collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale interessato.

Il Direttore Generale
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OpenDayper l'orientamento universitario
4 ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 -

Università degli Studi di Bari "AldoMoro",atrio di palazzo Ateneo

Scheda di adesione
Da inviare a orientamentoaglistudi@uniba.it entro ilgiorno 30 settembre 2019.

Il sottoscritto _

Dirigente di __ ~ _

Istituto, _

Città Cap Provincia _

Telefono E_mail _

Chiede di far partecipare alle attività
(contrassegnare con la Xla fascia oraria prescelta)

Plesso Ateneo

I
; L'accesso sarà consentito da ogni ingresso
dell'Ateneo (piazza Umberto/via Crìsanzìo/vìa

i Nìcolai)
t

[] Dalle ore ore 10.00 alle ore 13.00
[] Dalle ore 13.00 alle ore 17.00

N° alunni classe/i

Indicare il docente referente per l'orientamento, prof/prof.ssa (nome e cognome)

e...mail del docente referente celI. del docente _

Indicare illi docenteli accompagnatore/i, prof/prof.ssa (nome e cognome)

e-mail del docente celi. del docente _

Indicare il/i docenteli accompagnatore/i, prof/prof.ssa (nome e cognome)

e-mail del docente celi. del docente _

Data

Firma del Dirigente
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