Alla c.a. Dirigente Scolastico
Referente orientamento in uscita
Gentilissimi,
come ormai tradizione, l’Università degli Studi di Padova e l’ESU - Azienda Regionale per il diritto
allo studio sono lieti di invitarVi, insieme ai docenti e agli studenti delle Vostre Scuole, a
partecipare alla manifestazione “Scegli con noi - giornate di orientamento” che si svolgerà nei
giorni 21–22 febbraio 2019 presso il Campus di Agripolis a Legnaro (Padova).
Auspicando di ottimizzare la partecipazione agli eventi proposti e consentire una più ampia
presenza di studenti e docenti, si riportano di seguito alcune note di carattere organizzativo:








il programma completo dell’evento, comprensivo dell’elenco delle presentazioni e degli
incontri tematici, è disponibile alla pagina web https://www.unipd.it/scegli-con-noi;
la partecipazione alle presentazioni dei corsi di studio e agli incontri di orientamento
richiede prenotazione obbligatoria da parte dei singoli studenti, che potranno registrarsi
agli incontri di interesse alla medesima pagina web a partire dalle ore 15.00 del 22 Gennaio
p.v.;
per tutta la durata della manifestazione saranno a disposizione infopoint dedicati ai numerosi
servizi dell’Ateneo rivolti agli studenti, ai quali si potrà accedere senza prenotazione;
un servizio di bus navetta gratuito per il Campus di Agripolis sarà disponibile per i
trasferimenti da e per la Stazione Ferroviaria di Padova: le corse saranno garantite a ciclo
continuo per tutta la durata dell’evento;
presso il Campus sarà attivo un servizio bar e mensa con tariffe agevolate

Si riportano di seguito i riferimenti della Segreteria Organizzativa, con gentile preghiera di
comunicare all’indirizzo e-mail indicato entro e non oltre 1 Febbraio p.v.:
1. numero di studenti che parteciperanno all’evento e data relativa;
2. numero di studenti che utilizzeranno il bus navetta (ed eventuali esigenze particolari,
disabilità, necessità di supporto specifico);
3. numero di studenti intenzionati ad usufruire del servizio mensa.
Segreteria Organizzativa: e-mail: scegliconnoiiltuodomani@gmail.com
Telefono uffici:
02/89.69.58.34 (appena risponde la guida automatica digitare l'interno 209)
Linea dedicata:
345/09.45.683

