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Ai Docenti delle classi quinte 

Agli Alunni delle classi quinte 

Ai Genitori  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA –- Università La Sapienza –Economia 

 

Il Dipartimento di Economia dell’Università La Sapienza di Roma organizza una serie di incontri di 

orientamento per gli studenti delle scuole superiori: 

UNA GIORNATA DA MATRICOLA 

24-25-26 febbraio 2020, dalle ore 9.00 

Gli studenti possono partecipare alle prime lezioni del semestre, insieme alle matricole 

UN GIORNO A ECONOMIA 

3 aprile 2020, dalle ore 9.30 

I docenti titolari dei corsi di primo anno incontrano gli studenti per illustrare i contenuti degli 

insegnamenti. 

Nella Homepage della Facoltà è possibile consultare gli aggiornamenti sulle iniziative e sulle 

modalità di immatricolazione (https://web.uniroma1.it/fac_economia/node/7264) nel box. Dalle ore 

13.00 è possibile pranzare presso la mensa della Facoltà ad un prezzo agevolato di €5. L’accesso 

alla lezione è limitato a 40 studenti con prenotazione obbligatoria online al seguente indirizzo mail: 

sort-economia@uniroma1.it  

E’ possibile assistere anche a una sola lezione 

Per la partecipazione occorre segnalare ai referenti per l’orientamento in uscita la propria adesione. 

La partecipazione ai corsi, se si svolge nell’orario scolastico, rientra nel novero delle uscite a 

mailto:rmis063007@istruzione.itt
mailto:rmis063007@pec.istruzione.it
http://www.liceoseneca.edu.it/
https://web.uniroma1.it/fac_economia/node/7264
mailto:sort-economia@uniroma1.it


disposizione per le attività di orientamento universitario (massimo3); in questo caso lo studente 

interessato, se minore, presenta l'autorizzazione dei propri genitori al coordinatore di classe e, 

successivamente, l'attestato di partecipazione all’evento di orientamento al coordinatore e ai 

referenti per l’orientamento. Per ogni ulteriore informazione possono essere contattati i referenti per 

l’orientamento in uscita, la prof.ssa Dora Lombardi lombardidorastella@gmail.com e il prof. Marco 

Patassini marco.patassini1973@gmail.com. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

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