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Circolare n. 194

Lonigo, 10 gennaio 2018

Agli studenti delle classi quinte

Oggetto: Note organizzative per l'Open day dell’Università di Padova presso
Agripolis (Legnaro) – “Scegli con noi il tuo domani”
Mercoledì 21 febbraio 2018.
Per accedere alle aule, in cui si terranno le presentazioni dei vari corsi di laurea, è
necessario prenotarsi attraverso un link dedicato che sarà attivo a partire dalle ore 15.00
del 15 gennaio 2018.
Le singole presentazioni vengono riproposte nel corso della giornata in orari diversi. In
considerazione del fatto che l'arrivo alla sede di Legnaro può essere condizionato dal traffico
o da imprevisti, consigliamo di prenotare i corsi di maggiore interesse nelle ore centrali della
giornata (alle 10.00, alle 15.00, eventualmente dalle 9.30), anche in considerazione che la
partenza da Legnaro è prevista per le ore 16.00 circa.
La prenotazione attraverso il portale dell'Università richiede una procedura di iscrizione
con la creazione di un proprio account, al seguito della quale si accede alle prenotazioni;
tale registrazione può essere fatta anche prima del giorno 15 gennaio. Attenzione a non
sbagliare giorno (mercoledì 21 febbraio) Si raccomanda di essere tempestivi per trovare
posto negli orari migliori.
Infine, si ricorda che è indispensabile stampare il biglietto che riporta ora e luogo
prenotati, da esibire agli addetti per poter accedere all’aula. Soprattutto non dimenticarlo a
casa, altrimenti si rimane fuori!!!!
Nell’Home page del sito del nostro Istituto sono disponibili:
• il link alla pagina di registrazione
• Il link per scaricare gli orari delle presentazioni
• Il link alla pagina di prenotazione delle presentazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate

