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Prot. n. 34171/2022      L’Aquila, 14 marzo 2022 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Open Days 2022 

 
Gentile Dirigente Scolastico, 
 
l’Università degli Studi dell’Aquila sta organizzando anche quest’anno gli Open Days. 

L’appuntamento si svolgerà nei giorni 20 e 21 aprile 2022. Quest’anno l’evento sarà sia in presenza 
che in modalità online interattiva. L’evento in presenza si svolgerà presso il Polo di Coppito, 
Piazzale Salvatore Tommasi, 1 – L’Aquila.   

Per seguire gli Open Days da remoto si dovrà cliccare sul link: 
https://univaq.webex.com/meet/elearning oppure https://univaq.webex.com/meet/conferenze. 
Inoltre si potrà seguire la diretta streaming con chat interattiva accedendo al link: 
https://univaq.it/live. 
Gli Open Days saranno trasmessi anche in streaming su facebook e si potranno guardare 
collegandosi al link: https://www.facebook.com/univaq.it. 
Per l’evento on-line sarà necessario ma non obbligatorio prenotarsi collegandosi al link: 
https://forms.office.com/r/j6qZpq0s43.  
Gli Istituti interessati a seguire gli Open Days 2022 in presenza, dovranno comunicarcelo 
compilando il modulo di adesione allegato da restituire tramite e-mail all’indirizzo 
rater@strutture.univaq.it entro il 31 marzo 2022.  

Vi invitiamo ad aderire sin da ora in quanto, tenuto conto del perdurare della situazione 
pandemica, il tetto massimo dei partecipanti è fissato a 200 studenti al giorno; ciò vuol dire che 
purtroppo potranno partecipare un numero massimo di 30 studenti del Suo Istituto. Tutti gli studenti 
potranno accedere solo se in possesso di green-pass e dovranno consegnare all’ingresso la 
dichiarazione COVID compilata il cui modulo Vi invieremo in seguito, assieme al programma 
dettagliato dell’evento.  

Qualora le normative vigenti permettessero una capienza maggiore all’interno delle nostre 
aule, renderemo possibile la presenza di un maggior numero di persone. 

Gli studenti del triennio potranno richiedere l’attestato per il riconoscimento della 
partecipazione agli incontri come PCTO, se sussiste una convenzione attiva con il nostro Ateneo.  
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Nel ringraziarLa per la Sua preziosa collaborazione, invio cordiali saluti.     

      
 
 
 
F.to Il Rettore 

    Prof. Edoardo Alesse 
 
 
 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 


