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Agli studenti ed alle studentesse delle classi 4 e 5 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

All’albo d’Istituto 

Al sito web sez. circolari 

Circolare n.124 

Oggetto: Open-Day della Pontificia Università Lateranense – Evento di Orientamento post-
diploma per le classi Quarte e Quinte 
 

Si comunica che giovedì 17 novembre 2022 a partire dalle ore 9:00, si terrà l’Open-Day in presenza 
rivolto alle future matricole interessate ai Corsi di Laurea in Giurisprudenza, Filosofia, Scienze 
della Pace, Ecologia e Ambiente avviati dalla Pontificia Università Lateranense. Tali attività, 
aperte agli studenti del liceo Democrito delle sole classi Quarte e Quinte, si svolgeranno presso le 
sedi della Pontificia Università Lateranense, in Piazza San Giovanni in Laterano 4, Roma (RM) . 

 I singoli studenti delle sole classi Quarte e Quinte, intenzionati a partecipare all’Open-Day del 
suddetto Ateneo, dovranno iscriversi individualmente, entro il 14 novembre 2022,  seguendo la 
procedura di iscrizione visibile al seguente  link:  
https://www.pul.va/event/open-day-17-novembre-2022/  
  La procedura d’iscrizione risulterà correttamente svolta se e solo se si riceverà, da parte del Servizio 
Orientamento e Sviluppo dell’Ateneo, una mail di CONFERMA ISCRIZIONE, da 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 all’Open Day.  

  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. 
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