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Verona, 19/01/2023         Circ. 333 

 

Agli studenti delle classi QUINTE  

Ai docenti interessati  

Agli atti 

 

OGGETTO: GIORNATA DI ORIENTAMENTO UNI VR - ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

A seguito raccolta di disponibilità da parte dei consigli di classe con scadenza il 16 gennaio 2023, gli 

studenti delle seguenti classi parteciperanno alla giornata in oggetto come segue: 

 

martedì 31 gennaio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 

 

 presso l’aula SMT6 (Silos di Ponente - Polo Santa Marta) dell’Università degli Studi di Verona, 

Via Cantarane 24 

 

- Classe 5A - accompagnatore: Arcudi 

- Classe 5B - accompagnatori: Facciotti e Pasqualin 

- Classe 5C - accompagnatori: Todisco e Berrera 

- Classe 5I - accompagnatori: Trevisani, Luppino (riserva: Zanardo) 

- Classe 5G (2 studenti maggiorenni) aggregati 5I 

- Classe 5 H (3 studenti maggiorenni) aggregati 5I 

 

Gli studenti della sede succursale si presenteranno alle ore 9:20 direttamente al Silo di Ponente - Polo 

Santa Marta. 

Gli studenti della sede centrale svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione e successivamente si 

recheranno con gli accompagnatori presso l’università. 

 

Agli studenti presenti verranno anche illustrati i servizi dell’ESU. 

Al termine della presentazione alle ore 12 verrà effettuata la visita del Polo Santa Marta, un vasto 

complesso architettonico militare, originariamente destinato alla produzione del pane, ora restaurato e 

divenuto oggi un nuovo spazio aperto alla comunità universitaria, alla città e al territorio per accogliere 

conoscenze, sperimentazione e innovazione. 

 

 

 Al termine dell’incontro gli studenti rientreranno autonomamente alle proprie residenze. 

 

FSOF Orientamento        Il Dirigente Scolastico 

Proff. Filippa Caterina Arcudi        Sara Agostini 

Marina Berrera 
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