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Gentilissim* dirigente,
vi contattiamo dalla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale

dell'Università degli Studi di Padova per segnalarvi l'annuale iniziativa di
orientamento agli studi universitari del nostro Ateneo, denominata "Scegli con Noi edizione 2021".

Quest'anrìo, data la situazione pandemica, l'evento si terrà interamente on-line.

Abbiamo quindi il piacere di invitarvi a seguirci nella presentazione dei corsi di studi,
afferenti alla nostra Scuola, che si terrà nella giornata di mercoledì 24/02/202 1 e di cui
potete trovare tutte le specifiche organizzative qui:
http s ://www. s c ienzeumane .unip d. it/ s c e g li- c on-no i- gi orrìate- di- ori entamento-2 021
L'evento, per la nostra Scuola di Ateneo, è caratterizzato da:

- incontri in diretta di presentazione dei corsi (formula WEBINAR, via Zoom),
- incontri in diretta con professionisti delle varie aree tematiche, che porteramìo
la loro testimonianza dal mondo del lavoro (formula WEBINAR, via Zoom),
- incontri con i tutor dei vari corsi di studi, a cui si accede tramite prenotazione
(incontri live su piattaforma Zoom, a gruppi di max. 50 studenti)
- seminari tematici registrati dai docenti universitari, per dare un assaggio delle
lezioni nei vari ambiti di studio (playlist youtube disponibile dal giorno
dell'evento).

Siamo certi che questa manifestazione possa essere un ottimo stmmento per orientarsi
nelle scelte formative future dei vostri studenti delle classi terze, quarte e quinte, ai
quali è rivolto questo progetto.

Pensando di avere fatto cosa gradita, cogliamo 15occasione per porgervi i nostri più
cordiali saluti,

Per la Scuola di Scienze Umarìe, Sociali e del Patrimonio Culturale
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