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Avviso n. 103 
Agli alunni delle classi IV e V 

Ai Docenti  

Al Direttore SGA Dott.ssa Lorenza Vertucci 

SEDI -Loro mail 

ALBO 

 

OGGETTO: Orientamento Scuola Politecnica e delle Scienze di Base   20-23 febbraio 2019 

 

Si comunica agli studenti potenzialmente interessati ad intraprendere gli studi di Architettura, di Ingegneria, 

di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali che dal 20 al 23 febbraio saranno aperte le porte delle Aule e dei 

Dipartimenti, illustrati i percorsi formativi di Laurea, i servizi agli studenti, le condizioni di ammissione ai Corsi e a 

gruppi di studenti sarà offerta la possibilità di effettuare visite guidate in Laboratori Dipartimentali.  

La manifestazione si sviluppa con il seguente calendario:  

21 febbraio ore 9,00-13,00: Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio 36, Napoli  

22 febbraio ore 9,00-13,00: Collegio di Ingegneria Piazzale Tecchio 80, Napoli 

23 febbraio ore 9,00-13,00:  Collegio di Scienze, Complesso di Monte Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli  

Presentazione dell’offerta formativa dei  corsi di Biologia, Biotecnologie Industriali, Chimica e Chimica Industriale, 

Fisica e di Ottica e Optometria, Geologia, Matematica, Scienze e Tecnologie della Natura 

Per una migliore organizzazione dell'evento, si richiede che, anche laddove si preveda la partecipazione degli studenti in 

gruppi, ciascuno studente esprima il proprio interesse a partecipare ai singoli moduli di orientamento 

(presentazione dell'offerta formativa, visita ai laboratori dipartimentali) entro il 5 febbraio semplicemente accedendo al 

link: 

https://goo.gl/forms/PvKyRZR2LLyOrAlZ2 

E’ richiesta una manifestazione di interesse separata per ciascun modulo di orientamento. Al completamento della 

procedura di manifestazione di interesse lo studente potrà ottenere un “ticket” dal portale Eventbrite, strettamente 

personale e valido per ciascuna giornata della manifestazione, che potrà utilizzare per effettuare il check-in e per 

ottenere un attestato di partecipazione alla manifestazione, che dovranno consegnare come giustifica, affinchè la 

loro partecipazione all’evento non venga computata fra le ore di assenza. 

I docenti della scuola sono tenuti a non prevedere attività di verifica  durante i giorni 20-23 febbraio. 

Gli alunni interessati a partecipare agli incontri di orientamento entro il 5 febbraio dovranno consegnare 

l’autorizzazione allegata al presente avviso alle docenti referenti per l’Orientamento: la prof.ssa Virginia Fumo per 

la sede centrale, la prof.ssa Adriana Passione per la sede succursale.  

 Distinti saluti 

   Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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Al docente referente dell’ORIENTAMENTO 

Prof. Virginia Fumo (sede centrale) 

Prof. Adriana Passione (sede succursale) 

 

 

OGGETTO:    Orientamento Scuola Politecnica e delle Scienze di Base  21-23 febbraio 2019 
 

 

 

Io sottoscritto 

………………………………………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………………… 

della classe ......      sez. ...............  indirizzo .......................... 

 

SI         No 

□          □ sono a conoscenza che mio/a figlio/a maggiorenne parteciperà 

□          □  autorizzo mio/a figlio/a  minorenne 

alla/alle giornata/e di orientamento del  

 

SI         No 

□          □ 21 febbraio ore 9,00-13,00: Architettura, Via Forno Vecchio 36, Napoli  

□          □ 22 febbraio ore 9,00-13,00: Ingegneria Piazzale Tecchio 80, Napoli 

□          □ 23 febbraio ore 9,00-13,00:  Scienze, Monte Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli  

 

 Gli alunni si recheranno autonomamente presso la sede prescelta dove alle ore 9,00 avranno inizio le 

attività,  terminate le quali  faranno rientro a casa con mezzi propri. 

 

Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità che l'altro gentitore è stato messo a conoscenza 

della presente autorizzazione e concorda con la medesima. 

  

Napoli, __________      Firma____________________________ 
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