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Oggetto: Orientamento in uscita 

 

Si comunica che L'Università Suor Orsola Benincasa ripropone il giorno 1 marzo 2023, in presenza, il 

tradizionale appuntamento dedicato agli studenti alle prese con la difficile scelta del corso di studi e, 

per l'occasione, è stato individuato quale tema “Ritorno al futuro”.  

L’evento dell’UNISOB, giunto alla sua diciassettesima edizione, aprirà le proprie porte per 

coinvolgere le aspiranti matricole in un'esperienza diretta della vita di Ateneo, attraverso lezioni 

dimostrative, attività laboratoriali, simulazioni dei test di ammissione e percorsi di orientamento 

tematici. 

  

Il programma del giorno prevede: 

9.00 - accoglienza gruppi 

9.30 - illustrazione dell'offerta formativa UNISOB 

10.45/11.45 - prima sessione di attività 

12.15/13.15 - seconda sessione di attività 

  

Gli alunni delle classi quinte interessate a partecipare all’incontro si recheranno al Suor Orsola 

autonomamente per seguire le attività, dopo aver compilato ed inviato il modulo allegato, risultando 

assenti giustificati.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehv79lWkeGcBlgfDOSJZMhLDnNQbpCJeB5tkSi

F3EPqfSidQ/viewform 

 

Coloro che non si recheranno all’Ateneo svolgeranno regolarmente le attività didattiche. 

Agli studenti che avranno partecipato a entrambe le sessioni di attività di una giornata verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione valido per il riconoscimento di un credito scolastico. 

  

A cura: 

 

FS Tortora Roberta 

FS Montano Rossella 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela Mosca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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