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Agli studenti ed alle studentesse delle classi 4 e 5 
Alle famiglie 

 All’albo di istituto 
Al sito web sez. circolari 

Circolare n. 137 
 
 
Oggetto: “Aspettando l’Open-Day” - ciclio di incontri di orientamento post-diploma 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 
 

Si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore organizza un ciclo di incontri di 

orientamento post-diploma dal titolo “Aspettando l’Open-Day”, indirizzato agli alunni 

frequentanti le classi Quarte e Quinte. Gli incontri si terranno on-line lungo il mese di novembre 

2021, ogni giovedì pomeriggio, secondo il seguente calendario: 

- 4 novembre - ore 15:30 - Imparare a orientarsi 

- 11 novembre - ore 15:30 - I corsi offerti dall’Università Cattolica 

- 18 novembre - ore 15:30 - Come prepararsi alla scelta: gestire ansie e paure 

- 25 novembre - ore 18:00 - Conoscere l’università per accompagnare i figli nella scelta 

 I primi tre incontri sono rivolti agli studenti delle classi Quarte e Quinte, mentre l’ultimo 

incontro è dedicato ai genitori che intendono confrontarsi sul corretto approccio da tenere con i 

figli chiamati alla scelta universitaria. 

 I singoli studenti delle classi Quarte e Quinte, intenzionati a partecipare all’iniziativa suddetta, si 

dovranno iscrivere individualmente alla piattaforma dell’evento, compilando il form di registrazione, 

attivo sul seguente link: https://www.unicatt.it/eventi/evt-aspettando-l-open-day-giornate-di-

orientamento  

Una volta iscritto all’evento, lo studente riceverà via mail il link per assistere agli incontri da remoto. 
  

Roma, 03/11/2021
 

  
  
  
  
  
  

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Angela Gadaleta 
     
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
 comma 2 D. lgs. n. 39/9 
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