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Prot. n. 319/V/1
del 08/03/2019

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di Istruzione Superiore di II grado
LORO SEDI

Egregio Dirigente,
con precedente nostra nota abbiamo comunicato la realizzazione, a Potenza il 9 e 10
aprile e a Matera il 12 aprile 2019, della IV edizione dell’Open Day dell’Università
degli Studi della Basilicata. L’Ateneo ha, con tale evento, l’obiettivo di presentare
l’offerta formativa delle sei Strutture Primarie e di offrire un supporto orientativo ai
giovani che, nei prossimi mesi, saranno impegnati nella scelta del percorso
universitario (All. 1 – Scheda di Adesione ai Percorsi di Orientamento).
La presentazione dei percorsi didattici sarà arricchita da:
a) LEZIONI APERTE, attività seminariali (All. 2 – Lezioni - segnalare la propria
partecipazione, se richiesta);
b) VISITE AI LABORATORI per i quali è opportuno segnalare la partecipazione dei propri
studenti (All. 3 – Laboratori – segnalare la propria partecipazione, se richiesta).
Non mancherà la possibilità di partecipare alle seguenti competizioni a squadre
rappresentativi dei singoli istituti:
c) CACCIA AL NUMERO (All. 4 – Regolamento e scheda di adesione da compilare e spedire);
d) AGUZZA I SENSI (All. 5 – Regolamento e scheda di adesione da compilare e spedire);
e) #scelgounibas, contest fotografico proposto dalle Associazioni Studentesche di Ateneo
(All. 6 – Scheda di presentazione);
f) L’UNIVERSITÀ E…. IL LAVORO CHE SI CREA - visite guidate al sistema dei servizi per
l’innovazione presenti in Ateneo.
Durante la manifestazione è prevista la partecipazione di testimonial, artisti locali e
internazionali.
La invitiamo a compilare ed inviare le schede di adesione allegate di vostro interesse
entro e non oltre il 23/03/2019
Per ulteriori informazioni contattare il CAOS ai recapiti 0971/202173 -
segreteria.orienta@unibas.it.
Cordiali saluti.
Centro di Ateneo Orientamento Studenti
La Direttrice
Prof.ssa Giovanna Rizzo




