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Circolare n. 26                                                       Chiavenna, 25/09/2019 

 

 

 Agli studenti delle classi QUINTE 

 

Oggetto: Orientamento in uscita - Università di Brescia - 6 e 7 novembre 2019 - 

Percorso di orientamento “Uno su cento” 

 

 

          Gli studenti delle classi quinte sono pregati di prendere visione dell’iniziativa in 

oggetto, in particolare dei requisiti e delle modalità di partecipazione (File allegato – 

Comunicazione inserita anche in EDMODO - Orientamento in uscita). 

          Per gli studenti interessati alla partecipazione, il termine ultimo per la candidatura: 

entro e non oltre mercoledì 16 ottobre 2019. 

Sintesi attività: 

 

 “Uno su cento” offre agli studenti di V superiore l’opportunità di mettersi alla prova nella vita 

universitaria attraverso un percorso di orientamento di due giorni all’Università degli Studi 

di Brescia, selezionandoli in base alla loro preparazione e motivazione e riconoscendo il loro 

impegno scolastico.  

Gli studenti selezionati potranno partecipare, affiancati da docenti e studenti tutor, a: lezioni 

universitarie; visite guidate alle sedi dell'Università; incontri con professionisti; presentazioni 

dei corsi e delle prove di ammissione; altre attività di gruppo.  

L’iniziativa si svolgerà nei giorni 6 e 7 novembre 2019 e riguarderà le aree disciplinari di 

Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina (che comprende anche le professioni 

sanitarie, Biotecnologie e Scienze motorie) e Farmacia. Ciascuno studente potrà 

scegliere una sola di queste aree.” 

 

Funzione Strumentale Orientamento                     Il Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Edi Lisignoli                                      Prof. Salvatore La Vecchia  

                     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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