
 

AI DOCENTI 

AGLI ALLIEVI INTERESSATI  

DEL 5° ANNO DI CORSO 

Pordenone, 11 marzo 2019 circ. n. 338 

Oggetto: Open Day CIELS PADOVA - 23 marzo 2019 ore 16:30 

 Vi comunico l’Open Day in oggetto della Scuola Superiore per mediatori Linguistici CIELS di Padova. 

L’accesso all’evento è libero e non è necessaria alcuna registrazione. 

Consultare il sito per ulteriori informazioni www.ciels.it   

 

Oggetto: Open Day Università di Udine presso la sede di Pordenone dal 25 al 29 marzo 2019 

 Vi comunico il Porte Aperte in oggetto.  In queste giornate gli studenti potranno conoscere la sede, 

approfondire i corsi attivati a Pordenone, raccogliere informazioni sull’offerta e i servizi UniUD parlando 

con i tutor presenti. Tutte le informazioni relative all’evento sono disponibili all’indirizzo 

 https://www.uniud.it/orientamento  alla voce “Eventi di orientamento”. I singoli studenti che desiderino 

partecipare dovranno compilare l’apposito format online disponibile nella pagina dedicata all’evento. 

 

Oggetto: Open Day al Politecnico di Milano – 6 aprile 2019 
 

 Vi comunico il Porte Aperte in oggetto.   Al link http://www.poliorientami.polimi.it/open-day-2019/   

         troverete: 

- la mappa dell’open day, con l’indicazione degli stand 

- l’agenda delle presentazioni dei corsi di studio e delle prove di ammissione, che si susseguiranno  

ad orari prestabiliti durante la giornata 

- il form di iscrizione alle presentazioni. 

  Quest’anno ci sarà un’importante novità: sarà possibile seguire solo le presentazioni a cui ci si è 

iscritti. Per ogni presentazione, l’appuntamento è 20 minuti prima dell’orario di inizio al relativo ‘punto 

iscritti’, indicato sulla mappa disponibile on line.  I ragazzi dello staff verificheranno l’avvenuta 

prenotazione tramite il QR code contenuto nella mail di conferma iscrizione. 

 Le iscrizioni alle varie presentazioni sono possibili fino ad esaurimento posti, e comunque entro merco-

ledì 3 aprile. 

  

 Oggetto: Politecnico di Milano–borse di studio per partecipazione a TechCamp@Polimi 2019 

 Anche quest’anno il Politecnico di Milano offre 10 borse di studio per partecipare a TechCamp@Polimi, 

un percorso di educazione scientifica rivolto a studentesse e studenti delle superiori. 

Si allega bando .  

 

Si ricorda che si tratta di attività alle quali gli allievi partecipano autonomamente e per le quali devono 

portare giustificazione. 

 

 Grazie della collaborazione    Il Dirigente Scolastico 

        Teresa Tassan Viol 
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