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Circ. n. 372                                                          Faenza, 11 Aprile 2014 

 
                                                                            ����AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^ 
                                                                                  (una copia ad ogni classe) 
                                                                                  e per loro tramite 
                                                                            ���� ALLE FAMIGLIE 
                                                                            ����ALL’ALBO degli STUDENTI  
  
OGGETTO: Orientamento universitario. Università ‘Ca ’ Foscari’ di Venezia – Scuola Estiva 

di Orientamento ‘Scegli il tuo Futuro!’ – 7-11 Lugl io 2014 

  L’Università ‘Ca’ Foscari’ di Venezia nel periodo 7-11 Luglio 2014 organizza la Scuola 

Estiva di Orientamento ‘Scegli il tuo Futuro’.   

 

 Di che cosa si tratta.  

 L’iniziativa persegue lo scopo di fornire agli studenti strumenti didattici utili per la scelta 

del loro futuro percorso universitario attraverso seminari e laboratori tenuti da docenti dell’Ateneo 

veneziano e di Università ed Enti di ricerca internazionali, interventi di prestigiose personalità del 

mondo della cultura.  

 

  A chi si rivolge. 

 L’iniziativa si rivolge a studenti del penultimo e dell’ultimo anno della Scuola Superiore 

che nello scorso anno scolastico abbiano conseguito una media di 8/10 (nel calcolo della media 

non devono essere considerati i voti relativi a Religione Cattolica e Scienze Motorie).  

 

 Come presentare la candidatura.  

 Gli studenti interessati all’iniziativa dovranno inviare una mail al seguente indirizzo 

sceglifuturo.cfss@unive.it entro e non oltre martedì 15 Aprile 2014.  

 Nel testo della mail dovranno essere indicati:  

� Nome e cognome 
� Scuola di appartenenza 
� Classe frequentata  
� Media scolastica del precedente anno scolastico 
� Media scolastica del Primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso.  
 



 

 Ulteriori informazioni in merito all’iniziativa sono reperibili collegandosi al sito 

www.unive.it/scuolaorientamento  

 

 Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti  delle classi in indirizzo. 
Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro  di classe. Gli studenti sono invitati a 
comunicare l’avviso alle rispettive famiglie. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Luigi Neri 
 


