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Circolare n° 189 

Roma,  17/01/2023                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
 
Si comunica che l’Università degli studi di Roma “Foro Italico” ha indetto in presenza nei giorni: 23 gennaio, 
13 marzo, 27 marzo, 15 maggio, 22 maggio delle giornate dedicate all’Orientamento, che si svolgeranno 
dalle ore 10.45 a Largo Lauro De Bosis, 6.  
Per partecipare è obbligatorio registrarsi al seguente link  entro e non oltre 3 giorni lavorativi prima della 
data dell'open-day scelto, ed ad ogni evento sono consentiti un massimo di 60 partecipanti. 
L’offerta formativa offerta dall’Università comprende oltre al corso di laurea triennale in Scienze Motorie e 
Sportive, quattro Corsi di laurea Magistrale biennali in: 

• Attività Motorie Preventive e Adattate; 
• Attività Fisica e Salute (percorso internazionale in lingua inglese, in consorzio altri atenei 

europei, aperto a studenti di tutte le nazionalità); 
• Scienza e Tecnica dello Sport; 
• Management dello sport (con due curriculum: 1 Management, 2 Giuridico gestionale). 

Il programma dell’incontro: 
• ore 10:45 ritrovo 
• ore 11:00 -11:45 Visita alle strutture dell'Ateneo e alle lezioni delle materie professionalizzanti 
• ore 12:00 Aula MA1 

o Presentazione del corso 
o Le figure professionali e gli sbocchi occupazionali del corso di laurea 
o La selezione di accesso 
o Domande/risposte dei partecipanti 

L'Ateneo ha inoltre previsto anche due giornate di Orientamento on line il 17 febbraio ed il 17 Aprile alle ore 
14.00 su piattaforma TEAMS. Per altre informazioni è possibile consultare il seguente link. 

Si precisa che, come da Circolare n°155 del 13/12/2022, la partecipazione ad una o più giornate di 
Orientamento non può superare le quattro giornate complessive e che l’assenza non sarà computata:   

• previa compilazione del FORM, disponibile sulla bacheca del Registro Elettronico;  

• dopo l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva 
partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.edu.it.   

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

https://forms.office.com/e/AdvikMWzPk
http://www.uniroma4.it/?q=node/7467
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/155orientamentouscitarichiamoinformativagenerale.pdf
https://forms.gle/FCQe8bEG9ff3Lab19
mailto:labriolaorienta@liceolabriola.edu.it


 

 

 


