MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 636
Circolare Docenti n.802

Agli allievi ed ai Proff. Coordinatori
delle classi quinte dell’I.T.I. e del Liceo delle Scienze Applicate

Oggetto: Attività di Teleorientamento Area Economica dell’Università di Udine
Di seguito si pubblica la lettera di presentazione della attività di Teleorientamento dell’Area Economica
dell’Università di Udine.
L’attività consiste in un Video Streaming di circa 50 minuti da svolgersi in data ancora da definire.
Gli allievi interessati possono manifestare il proprio interesse all’iniziativa inviando una mail,
indicando nome, cognome, classe e l’attività di orientamento, al Prof. Roberto Verona
roberto.verona@malignani.ud.it
Referente per l’Orientamento in Uscita entro lunedì 11 maggio .
Una volta raccolte le adesioni seguirà una successiva comunicazione (circolare o mail) con la
comunicazione della data.

Udine, 29/04/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea CARLETTI)
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Gentili docenti,
in questo periodo complicato e delicato, come Ufficio Orientamento stiamo continuando a lavorare per
mettere a punto attività online, al fine di supportare gli studenti in un percorso di scelta consapevole
verso l’Università. Vi abbiamo informato con un precedente messaggio dell’attivazione delle iniziative
di Teleorientamento, un’iniziativa attraverso la quale gli studenti possono contattarci e consultare i
nostri materiali informativi, utile soprattutto per coloro che fra pochi mesi dovranno effettuare la
scelta del percorso universitario.
E’ con grande piacere che con la presente vi comunichiamo una nuova iniziativa, che interessa nello
specifico l’area economica. I docenti dei corsi di Economia Aziendale, Economia e Commercio e Banca
e finanza del nostro ateneo si rendono disponibili a un intervento da svolgere in diretta streaming con
i vostri studenti sulle piattaforme di cui l’istituto si avvale per la didattica on line. Sarà l’occasione per
un'attività specifica di orientamento che avvicini gli studenti interessati ai percorsi dell’ambito
economico attraverso la presentazione dei piani di studio, l’approfondimento degli obiettivi formativi
e degli sbocchi occupazionali, la descrizione delle modalità di accesso al corso.
Il docente referente per l'orientamento dell'area economica è il prof. Filippo Zanin.
(filippo.zanin@uniud.it) che si rende disponibile a mettersi direttamente in contatto con voi per
definire insieme la programmazione e l'organizzazione degli interventi in video-streaming.
Vi ricordiamo anche i contatti diretti dell’Ufficio Orientamento per maggiori informazioni: oltre
all’indirizzo cort@uniud.it, il numero 335 7794143.
Ufficio Orientamento
Università degli Studi di Udine

Sede di Udine
Liceo Scientifico UDPS016018
Istituto Tecnico Diurno UDTF01601A
Istituto Tecnico Serale UDTF01651Q

Codice Ministeriale ISIS UDIS01600T
Cod. Fiscale e P. IVA 00401740303
Viale Leonardo Da Vinci 10 - 33100 UDINE
Tel. 0432-46361 Fax 0432-545420

Sede di San Giovanni Al Natisone
Istituto Tecnico UDTF016002B
Istituto Professionale UDRI01601D

