
 

 

 
 

CIRCOLARE N. 210 
 

Alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte  
dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte  
dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

 
Ai docenti delle classi quarte e quinte  

dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 
   
                            All’Albo dell’Istituto  

Sito web: www.iissdesanctis.it 
  

Oggetto: Orientamento in uscita – Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

L'Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha organizzato i seguenti Open day 

d'orientamento, per guidare i futuri studenti nella scelta del percorso universitario: 

• 18 gennaio 2022 - Open Day della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria:  
http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-della-scuola-di-agraria-e-medicina-
veterinaria-18-gennaio-2022/ 
 
• Dal 31 gennaio al 3 febbraio - Open Week della Scuola di Agraria e Medicina 

Veterinaria:   
http://www.orientamento.unina.it/news/open-week-scuola-agraria-e-medicina-
veterinaria-2022/ 
 
•  4 febbraio 2022 - Visita alla Sede Distaccata di Avellino del Dipartimento di 

Agraria:  
http://www.orientamento.unina.it/news/events/visita-alla-sede-distaccata-di-avellino-
del-dipartimento-di-agraria-4-febbraio-2022/ 
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• Dal 14 al 18 febbraio 2022 - Open Day della Scuola Politecnica e delle Scienze 

di Base: 
http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-scuola-politecnica-2022/ 
 
• 22 febbraio 2022 - Open Day della Scuola delle Scienze Umane e Sociali:  
http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-scuola-scienze-umane-e-sociali-22-
febbraio-2022/ 
 
• 23 febbraio 2022 - Open Day della Scuola di Medicina e Chirurgia:  
http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-medicina-e-chirurgia-2022/ 
 
• 10 maggio 2022 - Open Day del Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Produzioni Animali:  
http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-medicina-veterinaria-e-produzioni-
animali-2022/ 
 
• 30 marzo 2022 - Open Day del Dipartimento di Agraria:  
http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-agraria-2022/ 
 

Il calendario è in continuo aggiornamento ed è consultabile al seguente link: 
 http://www.orientamento.unina.it/category/news/openday/. 
 
È possibile avere informazioni sugli altri servizi di orientamento previsti dall’Ateneo, 
consultando i seguenti link: 

• Manifesto dell'Orientamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico 
II:  
http://www.orientamento.unina.it/scuole-superiori/manifesto 
 

• Guida all'accesso all'Università degli Studi di Napoli Federico II:  
https://view.genial.ly/60e2f6a6488c8a0dd255e342/guide-guida-unina 
 

• Sito dell'Orientamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II:  
http://www.orientamento.unina.it/. 

 
Al seguente link si può visionare il Video di presentazione dei Corsi di studi 
dell’Università “Federico II”:   
https://www.youtube.com/watch?v=LTV6lwES-aM. 

Sul sito dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”, nella bacheca della sezione Orientamento in uscita, 

sarà possibile trovare la presente comunicazione. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - 
genitori.  

I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di 
classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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