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Agli studenti ed alle studentesse delle classi 4 e 5 

Alle famiglie 
Al Personale docente 
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Sito web - sezione circolari 

 
 
 

Circolare n. 286 
 
 
Oggetto: Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università degli Studi Roma 
Tre - Giornata di Orientamento post-diploma 

 
Si comunica che nella giornata di martedì 22 febbraio 2022, dalle ore 9:00, si terrà la Giornata di 
Orientamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università degli 
Studi Roma Tre.   

L’iscrizione, aperta solo agli studenti del Quarto e Quinto Anno, dovrà essere fatta dal singolo partecipante e 
non dalla Scuola. L’evento si svolgerà modalità mista: in presenza, fino ad esaurimento dei posti disponibili, 
e parallelamente verrà trasmesso anche a distanza. Per partecipare è necessaria la prenotazione, scegliendo 
una delle due opzioni: in presenza o da remoto. Le iscrizioni possono essere effettuate accedendo  alla 
sezione orientamento del sito del nostro Dipartimento 
(https://ingegneriaindustrialeelettronicameccanica.uniroma3.it),  

ovvero al seguente link: 

https://ingegneriaindustrialeelettronicameccanica.uniroma3.it/orientamento/giornate-di-orientamento/ 

 Allo stesso link è disponibile il programma della giornata con dettaglio orario delle attività. I link per la 
partecipazione telematica alle varie fasi dell’evento verranno inviati in una fase successiva agli iscritti. Al 
termine dell’evento, l’ente rilascerà un attestato di partecipazione valido ai fini del calcolo delle assenze. 

 
Roma, 14/02/2022 
 
 
 
                                                                                                          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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