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Al personale docente 

 Agli studenti e alle studentesse delle classi 4 e5 
            Alle famiglie 

            Al DSGA 
All’albo di Istituto 

            Al sito web sez.circolari 
Circolare n. 92 

Oggetto: “Algoritmi per un nuovo mondo” - progetto di orientamento post-diploma della 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università “Sapienza” di Roma. 

 
 

Si comunica che venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 18:00, si terrà il seminario in presenza dal 
titolo “Algoritmi per un nuovo mondo”, organizzato dalla Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale nell’ambito dei progetti di orientamento post-diploma dell’Università “Sapienza” di 
Roma. All’evento parteciperà il prof. Alfio Quarteroni, docente al Politecnico di Milano e 
all’Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna. 
Modalità di iscrizione all’evento “Algoritmi per un nuovo mondo”  I singoli studenti delle 
classi Quarte e Quinte, intenzionati a partecipare al seminario “Algoritmi per un nuovo 
mondo”, si dovranno iscrivere individualmente alla piattaforma dell’evento, compilando il form 
di registrazione, attivo sul seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABWTa40j3KuPZboS02QW3UqCGyrflP_A2H2T2
fvWNWJekOw/viewform 
 Per accedere alle sedi della “Sapienza”, oltre al Green Pass, occorre compilare il modulo attivo al 
seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFC1083nvlTACVNR4BfB1yIifXRUussX4ysKm4Q
ZRo4y9kLA/viewform 
 Modalità di partecipazione all’evento “Algoritmi per un nuovo mondo” 
  Il seminario “Algoritmi per un nuovo mondo” si svolgerà in presenza a partire dalle ore 18:00. 
L’evento si terrà presso la Facoltà d'Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università “Sapienza” di 
Roma, via Eudossiana 18 Roma (Aula 1). Alla reception dell’evento è possibile richiedere 
l’attestato di partecipazione. 
Roma,13/10/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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