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AVVISO N. 297 
                                                                         

                                                                         Agli alunni e ai docenti delle classi quinte  
e alle loro famiglie 

                                                                   dell’I.I.S    De Filippis-Galdi 
  

Agli Atti  
All’Albo/Sito web                                                     

 
OGGETTO: attività di orientamento: Open day dell’Università “Federico II” di Napoli. 
Il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II attiverà, dal mese di maggio, 
un servizio di orientamento on line che ha l'obiettivo di fornire un supporto agli studenti delle scuole superiori 
che si preparano alla scelta del percorso universitario. Maggiori dettagli sono reperibili al link: 
(www.orientamento.unina.it/news/orientamento-agraria-nuove-iniziative/) 

Il prossimo open day è previsto il 

• 21 maggio 2021: Open Day del Dipartimento di  Medicina Veterinaria e Produzioni Animali. 

Altre iniziative del servizio orientamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II sono: 

•  "Cosa farò da grande", il programma radiofonico dedicato all'orientamento allo scopo di ispirare e 
orientare gli studenti delle scuole superiori nella scelta del percorso di studi universitari attraverso 
il racconto di percorsi personali e professionali fatto da studenti (iscritti o laureati) della Federico 
II. Ospiti di ogni puntata sono quindi studenti, tutor, ricercatori, laureati che con la loro storia 
possono rappresentare esempi di chi ha realizzato i propri desideri scegliendo il giusto corso di 
laurea. La trasmissione va in onda tutti i mercoledì  dalle 13.00 alle 13.30 
su www.radiof2.unina.it  ed i podcast saranno poi pubblicati sul sito Orientamento nella pagina 
dedicata al programma dove sono presenti le puntate già andate in onda. 

• "Orientati con noi", i servizi di orientamento attivi tutto l'anno. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Alfano  

Firma autografa omessa ai sensi del c3dell’art. 3 del D.lgs.39/93 
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