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Ai docenti delle classi 4 e 5 

Agli studenti ed alle studentesse delle classi 4 e 5 

Alle famiglie 

 All’albo di istituto 

Al sito web sez. circolari  

Circolare n. 176 
 
 
Oggetto: Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi “Roma 3” - Incontro di orientamento post-
diploma per le classi Quarte e Quinte 

 
 
Si comunica che mercoledì 24 novembre 2021, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, si terrà, in modalità 
on-line, l’incontro di presentazione dei corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria, dell’Università 
degli Studi “Roma 3”, coordinato dal dottor Guglielmo Mizzoni, Responsabile dell’Area Didattica 
della citata Facoltà.  
Si tratta di un incontro rivolto solo ed esclusivamente agli studenti del Quarto e del Quinto Anno del 
Liceo “Democrito” di Roma e, perciò, un’occasione privilegiata di confronto con i responsabili dei 
principali corsi di laurea offerti dalla Facoltà di Ingegneria del suddetto Ateneo. Si raccomanda 
quindi di mantenere un adeguato comportamento per tutta la durata dell’evento. 
Per partecipare all’incontro di orientamento è necessario digitare il link sottostante. L’amministratore 
della video-chiamata è tenuto ad autorizzare l’accesso alla riunione ai soli studenti che si 
connetteranno mediante l’account personale fornito del Liceo “Democrito”. 
 

Orientamento Democrito 

Mercoledì, 24 novembre · 16:00 – 17:30 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/svz-ccaz-vqs 

Roma 22/11/2021     
                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Angela Gadaleta 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                           dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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