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Ai Dirigenti Scolastici
degli I.I.S.S. di II grado
LORO SEDI
Oggetto: Invito OPEN DAYS
Egregio Dirigente Scolastico,
l’Università degli Studi di Foggia, anche quest’anno, è lieta di proporre, l’evento ormai
consolidato, che vede coinvolti gli studenti delle ultime classi che intendono proseguire la propria
formazione post diploma.
L’iniziativa di orientamento ha lo scopo di illustrare alcune peculiarità dell’offerta
formativa per una scelta consapevole del corso di laurea.
Invitiamo quindi, gli allievi del Suo Istituto ad una delle giornate di Open Days che si
terranno nelle seguenti date:
Mercoledì, 20 Marzo 2019 – ore 9.00
Martedì, 26 Marzo 2019 - ore 9.00
Via Caggese - ex IRIIP - Dipartimento di Economia.
I partecipanti saranno coinvolti in diverse attività seminariali ed avranno la possibilità di
confrontarsi direttamente con i docenti e con il personale esperto in orientamento del nostro
Ateneo.
A disposizione degli studenti ci saranno “desk dedicati” dove poter reperire informazioni e
materiale inerenti ai corsi di laurea, ai servizi, alle borse di studio e alle agevolazioni economiche,
nonché alle opportunità di studio e di lavoro all’estero.
Per prenotarsi ad una delle suindicate giornate di Open Days occorre collegarsi al seguente link:
https://www.unifg.it/open-day-2019-registrazione-istituti e, per gli studenti che intendono partecipare
individualmente, al seguente link: https://www.unifg.it/open-day-2019-registrazione-singolipartecipanti, entro il 02/03/2019, al fine di consentire una proficua organizzazione logistica.
Cogliamo l’occasione per comunicarLe che, per quest’anno, abbiamo programmato un
terzo appuntamento di OPEN DAY dedicato specificatamente ai genitori per la giornata di Sabato,
6 Aprile 2019 – ore 9.00, presso l’Aula Magna di Via Caggese - ex IRIIP - Dipartimento di
Economia.
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Al fine di coinvolgere tempestivamente i genitori, Le chiediamo cortesemente:
1. di voler informare dell’evento (magari tramite una Sua circolare interna) gli studenti del IV
e V anno;
2. di inserire sulla home page del sito web istituzionale del Suo Istituto l'informazione
dell’evento e, per la registrazione dei genitori partecipanti, il link seguente:
https://www.unifg.it/open-day-2019-registrazione-genitori;
3. di inviare ai genitori degli studenti una comunicazione tramite gli strumenti che riterrà più
efficaci.
Per eventuali informazioni scrivere al seguente indirizzo e-mail: orientamento@unifg.it o
contattare i seguenti recapiti telefonici: 0881338486 – 0881338456 - 0881338595.
Nel ringraziarLa per la collaborazione e con l’auspicio che possa cogliere questa
opportunità informativa/formativa per i Suoi Studenti, l’occasione è gradita per salutarLa
cordialmente.

La Delegata del Rettore all’Orientamento,
Tutorato e Job Placement
Prof.ssa Lucia Maddalena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/1993
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