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Circolare n.304 dell’8 aprile 2019  
Agli studenti dell’IIS Galilei Pacinotti 
e delle classi II e III del Liceo classico 

delle classi IV e V dell’ITE  
 

OGGETTO: Scuola Estiva di Orientamento dell’Università Ca’ Foscari di Venezia – presentazione 

candidature 

Si comunica che sono aperte le candidature per l’ammissione all’edizione 2019 della Scuola Estiva di 
Orientamento “Scegli il tuo futuro!” dell’Università Ca’ Foscari Venezia che avrà luogo dal 15 al 19 
luglio 2019.  

La Scuola Estiva di Orientamento, organizzata dal Servizio Orientamento di Ateneo, ha l’obiettivo di 
promuovere lo studio a Ca’ Foscari attraverso attività interdisciplinari. Gli studenti che frequenteranno 
la Scuola Estiva di Orientamento vivranno cinque giorni da universitari, conosceranno l’offerta 
formativa dell’Ateneo e le diverse attività che concorrono alla formazione dei giovani cafoscarini non 
solo nelle aule universitarie ma anche vivendo la città di Venezia, nelle sue dimensioni storiche, 
artistiche e creative.  

Le modalità di selezione sono esplicitate nel bando pubblicato online alla pagina 
www.unive.it/scuolaorientamento. Sulla base di tali modalità (rendimento scolastico, esperienze 
didattiche ed extra didattiche rilevabili dal curriculum vitae) verrà redatta la graduatoria per 
individuare i tre studenti da segnalare. 

Gli studenti interessati dovranno pertanto inviare il proprio curriculum completo di tutte le 
indicazioni richieste nel modulo online all’indirizzo 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/orientamento/modello_cv_.pdf  entro e non 
oltre le 12:00 di sabato 13 aprile all’indirizzo piis00700e@istruzione.it  indicando come oggetto 
Candidatura alla Scuola Estiva di Orientamento dell’Università Ca’ Foscari. I nominativi degli studenti 
selezionati saranno comunicati entro giovedì 18 aprile.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Michela Benedetti. 

  La Dirigente Scolastica 

 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni 

  Inserimento sul sito della scuola 
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