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Agli studenti ed alle studentesse delle classi 4 e 5 

Alle famiglie 

All’albo d’Istituto 

Al sito web sez. cicolari 

 

Circolare n.90 

 

Oggetto: Facoltà d’Ingegneria di Roma Tre – Giornate di Orientamento post-diploma per le 
classi Quarte e Quinte 
 

Si comunica che, nelle giornate del 28 novembre 2022, del 28 marzo e del 21 aprile 2023, a partire 
dalle ore 9:00, si terranno le Giornate di Orientamento post-diploma in presenza rivolte alle future 
matricole interessate ai Corsi di Laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Informatica ed 
Ingegneria delle Tecnologie Aeronautiche e del Trasporto Aereo, avviati dall’Università degli 
Studi “Roma Tre”. Tali attività, aperte agli studenti del liceo Democrito delle sole classi Quarte e 
Quinte, si svolgeranno presso le sedi della Facoltà d’Ingegneria di Roma Tre, a Roma (zona Ostiense 
– San Paolo) in via Vito Volterra 62 e in via della Vasca Navale 79/81. 

 I singoli studenti delle sole classi Quarte e Quinte, intenzionati a partecipare alle Giornate di 
Orientamento di Ingegneria (Roma Tre), dovranno iscriversi individualmente,  seguendo la 
procedura di iscrizione visibile al seguente  link:  
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aN-
0_2T0jEWlRgD7OvZvavT7tMdh5ZZLvedShVCiQp5UMUxaSVBYTzIzT1gyOERYNlU4WVNE
V0w3SSQlQCN0PWcu  
 
  Sempre in fase di iscrizione lo studente dovrà rendere noto il giorno (uno e uno solo) in cui intende 
partecipare all’evento. La procedura d’iscrizione risulterà correttamente svolta se e solo se si riceverà, 
da parte dell’Ufficio Orientamento di Roma Tre, una mail di CONFERMA PRENOTAZIONE, da 

mailto:rmps65000q@istruzione.it
mailto:rmps65000q@pec.istruzione.it
http://www.liceodemocrito.edu.it/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aN-0_2T0jEWlRgD7OvZvavT7tMdh5ZZLvedShVCiQp5UMUxaSVBYTzIzT1gyOERYNlU4WVNEV0w3SSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aN-0_2T0jEWlRgD7OvZvavT7tMdh5ZZLvedShVCiQp5UMUxaSVBYTzIzT1gyOERYNlU4WVNEV0w3SSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aN-0_2T0jEWlRgD7OvZvavT7tMdh5ZZLvedShVCiQp5UMUxaSVBYTzIzT1gyOERYNlU4WVNEV0w3SSQlQCN0PWcu


rendere visibile all’ingresso delle sedi universitarie dove si terrà l’evento. L’iscrizione online è 
necessaria anche per ricevere, via mail, l’attestato di partecipazione alle Giornate.  

  Dopo 7 giorni, gli studenti riceveranno sulla loro casella di posta gli attestati di partecipazione, da 
consegnare poi ai rispettivi Coordinatori di Classe. Al fine di rendere validi gli attestati, gli studenti 
sono tenuti ad utilizzare come account di accesso all’evento un indirizzo mail, avente come 
dicitura il proprio nome e cognome. 

 

 

 
Roma,25/10/2022 
     

 

 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Gadaleta 
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