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Alla c.a. del Dirigente Scolastico
Alla Funzione Strumentale Orientamento
e al Referente per l’Orientamento

Gentile Preside
Gentili Professori,

abbiamo il piacere di informarVi che dal mese di novembre 2018 l’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” organizzerà incontri di orientamento denominati “Porte Aperte a.a.
2018-2019”, dedicati agli studenti delle scuole superiori, già a partire dal terzo anno,
interessati a conoscere l’Offerta Formativa dell’Ateneo.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Campus Universitario con docenti e tutor che
presenteranno l’offerta formativa e gli studenti potranno rivolgere tutte le domande
necessarie e utili per una scelta consapevole che consentirà loro di perseguire gli
obiettivi che si sono prefissati.

Inoltre, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” propone una giornata
informativa, denominata “Open Day 2019”, che si terrà il 13 Febbraio in via Columbia 1,
presso la Macroarea di Lettere e Filosofia. Il programma dettagliato della giornata è in
fase di predisposizione e sarà disponibile nella pagina istituzionale di Ateneo alla
sezione Futuri Studenti/Accoglienza, Orientamento, Alternanza Scuola Lavoro (
https://goo.gl/5t8yFv ).

In allegato potete trovare il calendario di “Porte Aperte a.a. 2018-2019” e la locandina
“OpenDay 2019-Save the date”, in cui sono presenti i link delle prenotazioni che
invitiamo a compilare per un’agevole organizzazione degli eventi.

Il link permette la prenotazione al singolo studente, ma se avete la necessità di una
prenotazione cumulativa potete scrivere all’indirizzo mail:
info@orientamento.uniroma2.it

Confidando nella massima diffusione delle informazioni presso il Vostro istituto e
sperando di averVi ospiti con gli alunni della Vostra scuola, Vi invitiamo per ogni
eventuale chiarimento a contattare il numero 06.7259.3622 oppure inviare una e-mail
all’indirizzo: info@orientamento.uniroma2.it

Nella speranza di condividere una efficace collaborazione, si inviano cordiali saluti

Dott.ssa Silvia Quattrociocche
Dirigente Direzione I “Didattica e Servizi agli Studenti”
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”




