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Agli Alunni del quarto e del quinto anno  

Ai Genitori 

Ai Docenti 

p.c. Al DSGA  

 

Oggetto: Orientamento in uscita-Università degli Studi Roma TRE  

Si comunica che l'Ufficio Orientamento dell'Università degli studi Roma Tre, ha 

programmato  le Giornate di Vita Universitaria (GVU) 2022, secondo il seguente calendario e a 

cui è possibile partecipare attraverso il seguente link . 

 

Le GVU sono 13 incontri di orientamento, tanti quanti sono i Dipartimenti dell’Università, destinati 

agli studenti e alle studentesse delle ultime due classi delle scuole medie superiori, in cui si partecipa 

alla presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Ateneo.  

 

Momento centrale dell’iniziativa sono le attività esperienziali, la partecipazione a 

lezioni e laboratori, le testimonianze degli studenti e delle studentesse iscritte a Roma Tre, 

il dibattito.  

 

Gli eventi del 2022 si svolgono in presenza, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Parallelamente ogni evento viene trasmesso anche a distanza. 
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Per partecipare è necessaria la prenotazione, scegliendo una delle due opzioni:  

GVU in presenza o GVU telematica. 

Gli studenti e le studentesse possono prenotarsi autonomamente a eventi di dipartimenti differenti, al 

fine di conoscere l'offerta formativa che è più in linea con le proprie aspirazioni e inclinazioni.  

 

Si ricorda di seguito la procedura da seguire per la partecipazione degli studenti e studentesse ad un 

evento di orientamento online o in presenza nel corso dell’orario scolastico  

Studente/Studentessa: 

1. comunica preventivamente al coordinatore di classe e al referente per l’orientamento in uscita 

(tramite mail) la sua partecipazione e il giorno in cui prenderà parte all’evento  

(si ricorda che il numero massimo di partecipazioni ad eventi di orientamento online o in 

presenza consentite durante l’orario scolastico per le attività di orientamento è pari a 3, 

mentre non vi sono limiti per la partecipazioni ai suddetti eventi al di fuori dell'orario 

scolastico)  

2. consegna (in formato digitale) l’attestato di partecipazione all’evento di orientamento online 

o in presenza sia alla referente dell’orientamento che al coordinatore di classe entro 2 giorni 

dalla partecipazione all’evento 

Coordinatore/Coordinatrice della classe:  

1. informa il consiglio di classe della partecipazione dello studente all’evento di orientamento 

online o in presenza 

2. inserisce lo studente come ‘fuoriclasse’, indicando come motivazione ‘Partecipazione alle 

attività di Orientamento in uscita’ 

3. modifica la dicitura ‘fuoriclasse’ in ‘assente’ in caso di mancata presentazione dell’attestato 

di partecipazione da parte dello studente 

 

Il Dirigente Scolastico   

                         prof.ssa  Loredana Carloni  
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                               

https://apps.uniroma3.it/public/orientamento/default.aspx

