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Avviso n° 495 

A tutte le classi quarte 

A tutte le classi quinte 

Alle Famiglie 

A tutti i docenti 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Orientamento “on line” Università Parthenope a.s. 2019/2020. 

 

Con l’obiettivo di dare seguito all’iniziativa, abbiamo organizzato nei mesi di aprile e maggio dei 

Virtual Open Day, i primi dei quali si terranno, come da locandina che troverà in allegato, 

• il 28 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.30, per i Corsi di Studio di I livello e a ciclo unico della 

Scuola interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza; 

• il 29 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.30, per i Corsi di Studio di I livello della Scuola 

Interdipartimentale delle Scienze, dell’Ingegneria e della Salute. 

Le attività di Virtual Open Day avranno luogo mediante la modalità riunione di Microsoft Teams 

che non richiede agli studenti di dover disporre della piattaforma, ma semplicemente del link per 

partecipare. 

I dettagli sulla modalità di collegamento saranno inviate al docente Referente delle attività di 





orientamento in uscita del Suo Istituto, che le veicolerà agli studenti interessati. Per cui, gli 

interessati devono far pervenire il loro nome e cognome e il loro interesse rispetto al giorno e al 

corso di Laurea, tramite il proprio coordinatore di classe alla prof.ssa Maggiore. 

I Corsi di Studio del nostro Ateneo afferiscono alle seguenti aree: 

 ECONOMIA 

 GIURISPRUDENZA 

 INGEGNERIA 

 SCIENZE E TECNOLOGIE 

 SCIENZE MOTORIE E DELLA SALUTE 

In allegato la locandina con l’elenco completo dei Corsi di Studio per l’a.a. 2019/2020 (in 

fase di aggiornamento ed ampliamento per l’anno accademico 2020/21). 

 

Meta, 17 aprile 2020                                                

 Il Dirigente Scolastico 

Immacolata Arpino 

(Firma autografa omessa ai sensi art.3 DLgs 39/1993)  

 

 


