
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  S T A T A L E  

“LUCIO ANNEO SENECA” 
Liceo Classico – Linguistico - Scientifico 

Via F. Albergotti, 35 – 00167 ROMA - Tel. 06/121124585 

C.F. 97046920589 – Cod. M.P.I. RMIS063007 – Distretto 26 – Ambito 8 
E-mail: rmis063007@istruzione.it - rmis063007@pec.istruzione.it   Web: www.liceoseneca.edu.it 

 
 

 

Roma  8 ottobre 2019 

 

 

 

CIRCOLARE n.  67  -  a.s. 2019/2020 

 

 

Ai Docenti delle classi quinte 

Agli Alunni delle classi quinte 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA - Calendario di Giornate di vita universitaria (GVU) 

dell’Università degli Studi di  Roma3  

 

Si comunica che l’Università degli Studi di Roma 3 ha pubblicato il calendario delle 

Giornate di vita universitaria, incontri di orientamento destinati agli studenti di quinto anno della 

scuola secondaria superiore. 

Le Giornate di Vita Universitaria, più conosciute come GVU, sono incontri di orientamento 

organizzati dall’Ufficio orientamento in collaborazione con i Dipartimenti. Durante questi incontri 

di orientamento gli studenti delle scuole medie superiori possono acquisire informazioni sull’offerta 

formativa e sui servizi messi a loro disposizione; momento centrale dell’iniziativa sono le attività 

esperienziali grazie alle quali si può assistere a lezioni, partecipare a seminari, cimentarsi in attività 

di laboratorio e visitare le varie strutture didattiche. 

Per partecipare alle GVU è necessario registrarsi nel sito dedicato e prenotare l’incontro di proprio 

interesse. Lo studente può prenotarsi ad uno o più incontri in maniera completamente autonoma. 

Una volta raggiunto il limite massimo dei posti disponibili per l’evento, il sistema automaticamente 

non permetterà più ulteriori prenotazioni. Pertanto è indispensabile che chi, per sopraggiunti 
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impegni, non possa più partecipare all’evento al quale si era prenotato annulli la prenotazione. In 

questo modo lascerà il posto ai colleghi potenzialmente interessati. 

In allegato si trova il calendario delle Giornate di Vita Universitaria 2019-2020 . 

Per maggiori informazioni si può visitare la seguente pagina web: 

http://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/orientamento/giornate-di-vita-universitaria/ 

li studenti interessati seguiranno le procedure di iscrizione indicate nella sez. A della circolare 

40. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  
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