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                         Ai Dirigenti Scolastici

Ai Docenti referenti per l'orientamento
LORO SEDI

Con preghiera di darne massima diffusione agli studenti

L'Ufficio Orientamento dell'Università di Verona ripropone i pomeriggi informativi del Chiedilo al tutor, in programma per il 3-5-10-12 maggio
p.v, in modalità online. 

Le future studentesse e studenti potranno partecipare ad un incontro plenario della durata di circa un'ora, in cui ciascuno degli otto tutor d'area
presenterà i corsi della propria area scientifica, condividendo esperienze di studio e di vita universitaria e rispondendo a dubbi e domande dei
partecipanti.   

La partecipazione agli incontri, che si svolgeranno tramite Zoom, è completamente gratuita, previa iscrizione. 

Il programma completo delle giornate e i link di iscrizione sono disponibili alla pagina: https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-
studenti/orientamento-e-tutorato/sportello-di-orientamento

Nella speranza di incontrarvi presto, vi inviamo cordiali saluti  

Ufficio Orientamento
La Responsabile

Dott.ssa Caterina Gallasin
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Le informazioni trasmesse sono intese soltanto per la persona o l'ente cui sono indirizzate e possono avere contenuto confidenziale e/o riservato. La visione, la trasmissione, la diffusione o altro uso delle informazioni di
cui sopra è proibita a chiunque ad esclusione del legittimo destinatario. Se avete ricevuto queste informazioni per errore, siete pregati di contattare il mittente e cancellare il materiale ricevuto.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any
computer.

Please don't print this e-mail unless you really need to.
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