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Circolare n. 180/2019-20                                                                       SASSARI 20 aprile 2020  

Agli studenti delle classi quinte e ai loro genitori 

Ai docenti 

 

 

 

Oggetto: Orientamento in uscita. Università di Padova e Politecnico di Milano. 

 

La docente Funzione Strumentale per l’Orientamento comunica una serie di iniziative rivolte agli 

alunni delle classi quinte, riguardanti l’orientamento universitario: 

 L’Università di Padova ha attivato l’iniziativa A Tu per Tutor, un ciclo di 13 INCONTRI 

INFORMATIVI rivolti a studenti e studentesse del quinto anno della scuola secondaria dedicati 

alle singole Scuole di Ateneo e ai rispettivi corsi di studio. Durante gli incontri, che saranno 

proposti a partire dal prossimo mese di maggio in VIDEOCONFERENZA, saranno fornite tutte 

le informazioni di carattere generale e pratico - modalità d'accesso, avvisi d'ammissione, 

servizi - utili a supportare il passaggio dalla scuola all’Università, oltre alla possibilità di 

confrontarsi direttamente con i TUTOR dei diversi corsi di studio, per approfondire temi di 

interesse e curiosità.  

Tutte le informazioni e il link per la prenotazione obbligatoria, sono disponibili alla pagina 

https://www.unipd.it/a-tu-per-tutor 

 

 Il Politecnico di Milano comunica che dal 23 aprile al 2 maggio si svolgeranno gli Open Days 

virtuali con una ricca offerta di iniziative su più giorni che comprende: 

• il saluto del Rettore in diretta nel giorno di apertura degli Open Days 

• le dirette live sui social curate da Poliradio 

• le sessioni live di presentazione dei corsi e dei servizi (necessaria l’iscrizione) 

• le risorse online (presentazioni, video, interviste) messe a disposizione di tutti gli utenti 
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sul sito Polimi 

Saranno inoltre lanciate, sui canali social, iniziative aperte a tutti per arricchire l’esperienza di 

partecipazione a questo momento di condivisione a distanza. 

Il calendario completo e la form per iscriversi alle sessioni live saranno disponibili a breve sul 

sito https://www.polimi.it/it 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Mariano Muggianu 
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