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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Superiori di Secondo Grado
LORO SEDI

Gentilissima/o Dirigente,
Nella consapevolezza che l'orientamento sia un compito istituzionale comune e che solo uno sforzo sinergico
tra le istituzioni volte alla formazione possa dare piena efficacia alle azioni di informazione, di indirizzo e di
supporto nei confronti delle future scelte formative dei giovani, l'Università Politecnica delle Marche, anche
quest'anno, intende promuovere delle giornate di orientamento denominate:

Progetta il tuo futuro: le proposte dell'UNIVPM - Edizione 2017
nei giorni 2 - 3 - 6 -7 - 8 e 9 Febbraio 2017
presso il Polo Didattico/Scientifico di Monte Dago Aula Magna di Ateneo "Guido Bossi" - Ancona.
Questo momento vuole essere un'importante occasione per far conoscere agli studenti, direttamente in
Università, i percorsi formativi, le opportunità di studio e il sistema universitario.
Il programma per ogni giornata é il seguente:
MATTINO
1° modulo - Presso l'Aula Magna di Ateneo "Guido Bossf
Ore 9.00 Registrazione delle scuole partecipanti
Ore 9.15 Saluto del Rettore Prot. Sauro Longhi
Ore 9.45 Presentazione del sistema universitario
Ore 10.15 Prima lezione all'Università
2° modulo - presso le Aule Programmate adiacenti all'Aula Magna di Ateneo
Ore 11.00 Suddivisioni in gruppi di interesse per:
Agraria - Economia - Ingegneria - Medicina - Scienze (trasferimento nelle aule programmate)
Ore 12,30 Pausa pranzo
POMERIGGIO:
Ore 14.00 (in alternativa e su richiesta)
Test di Conoscenza (II superamento del test sarà ritenuto valido per l'immatricolazione)
Visita alle varie sedi di Facoltà
Si precisa che per la visita alle sedi di Economia e Medicina è necessario l'uso del proprio mezzo di trasporto
in quanto collocate rispettivamente al centro città per Economia (Piazzale Martelli, 8) e località Torrette per
Medicina (via Tronto, 10).
Tenuto conto degli aspetti organizzativi che l'evento comporta, qualora l'Istituto da Lei diretto intenda aderire,
Le chiediamo di effettuare !'iscrizione on-line all'indirizzo www.univpm.itlscuola entro il 23 Gennaio 2017.
Sarà nostra cura trasmettere il programma definitivo e tutte le notizie utili alle Scuole partecipanti. A tale
proposito, considerato che oltre ai ragazzi, principali destinatari del progetto, sono necessariamente coinvolte
nelle scelte le famiglie degli studenti, chiediamo che il programma sia divulgato anche al Comitato dei
Genitori eventualmente presente nell'Istituto.
Certi che l'iniziativa sia di Vostro interesse, in attesa di cortese risposta, si invian i iù cordiali saluti.
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