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GABRIELE DILETTI
Da:
Data:
A:
Oggetto:

"Nelly Vittorini Orgeas" <n.vittoriniorgeas@gmail.com>
giovedì 18 gennaio 2018 14:45
<gabriele.diletti.819@istruzione.it>
Fwd: Invito ad Alma Orienta - Giornate dell'Orientamento 20 e 21 febbraio 2018

---------- Messaggio inoltrato ---------Da: Liceo Classico Annibal Caro <appc01000r@istruzione.it>
Data: giovedì 18 gennaio 2018
Oggetto: Fwd: Invito ad Alma Orienta - Giornate dell'Orientamento 20 e 21 febbraio 2018
A: n.vittoriniorgeas@gmail.com
PER PROF.SSA VITTORINI

-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:Invito ad Alma Orienta - Giornate dell'Orientamento 20 e 21 febbraio 2018
Data:Wed, 17 Jan 2018 10:18:28 +0000
Mittente:Almaorienta - Università di Bologna <almaorienta@unibo.it>
A:Almaorienta - Università di Bologna <almaorienta@unibo.it>
Gentile professoressa e gentile professore,
anche quest’anno l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è lieta di invitare le studentesse e
gli studenti che frequentano il quarto e quinto anno degli istituti superiori, alla manifestazione Alma
Orienta – Giornate dell’Orientamento che si terrà nei giorni 20 e 21 febbraio 2018 presso la Fiera
di Bologna dalle ore 8:30 alle ore 16:00.
Tutte le undici Scuole dell’Ateneo saranno presenti con stand informativi e terranno conferenze per
presentare la loro offerta formativa e le modalità di accesso ai corsi relative all'A.A. 2018/19.
Maggiori informazioni sul sito dell’evento: https://eventi.unibo.it/giornateorientamento
Ricordiamo che per partecipare è obbligatorio effettuare una registrazione individuale, sia per gli
studenti che per i docenti accompagnatori.
Per raggiungere la Manifestazione è possibile fruire di un bus navetta gratuito che dalla stazione
porterà le studentesse e gli studenti fino alla Fiera di Bologna e viceversa: tutte le informazioni nella
sezione “Come arrivare”: https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/come-arrivare-a-bologna-fiere
La ringraziamo fin da ora per la visibilità che vorrà dare all’evento attraverso i canali utilizzati dal
Suo Istituto (Sito web, pagina facebook, o altro) e Le chiediamo cortesemente di darci
comunicazione se la Sua Scuola (attraverso la registrazione individuale dei suoi studenti)
parteciperà alla Manifestazione dell’Università di Bologna.
Segnaliamo inoltre la pagina Facebook Alma Orienta, che raccoglie tutte le informazioni utili
all’orientamento delle studentesse e degli studenti: https://www.facebook.com/almaorientaunibo

20/01/2018

b2agina 2 di 2

RingraziandoLa per l’attenzione e la collaborazione, con l’occasione Le porgiamo cordiali saluti.
Lo Staff di Alma Orienta
dott.ssa Pamela Preti (Responsabile)
dott. Roberto Battistello
dott.ssa Giustina Carullo
dott.ssa Francesca Fiorentini
dott.ssa Gioia Fornasari
dott.ssa Michela Moretti
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Largo Trombetti, 1 40126 Bologna
tel. +39 051 2099935
email orientamento@unibo.it web http://almaorienta.unibo.it
Informativa sulla privacy: http://www.unibo.it/Portale/Privacy.htm
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