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Circolare n° 194 

Roma,  08/02/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: Orientamento in Uscita – Ingegneria Roma Tre  

 

Si comunica che il Dipartimento di Ingegneria, in collaborazione con l’Ufficio Orientamento dell'Università 

Roma Tre, organizza giornate di orientamento online ed in presenza (nel rispetto della normativa vigente e 

del protocollo di Ateneo) per gli studenti interessati ai Corsi di Laurea di Ingegneria. 

Gli incontri permetteranno ai diplomandi di acquisire informazioni sull'offerta formativa e sui servizi messi 

a loro disposizione dall’Ateneo; momento centrale sono le attività esperienziali grazie alle quali gli studenti 

potranno assistere a lezioni, partecipare a seminari, cimentarsi in attività di laboratorio e visitare le varie 

strutture didattiche. 

Si comunica inoltre che il Dipartimento dal prossimo anno accademico, aumenterà la sua Offerta Didattica 

con un nuovo Corso di Laurea Triennale in “Ingegneria delle Tecnologie Aeronautiche e del Trasporto 

Aereo”. 

Per partecipare alle giornate online ed in presenza è richiesta una prenotazione. 

Prossimi appuntamenti: 

- 11 febbraio 2022 - ore 10.00-12.30 (evento in presenza ed online)  

- 28 febbraio 2022 - Ore 9.00 (evento in presenza)  

- 28 marzo 2022 - Ore 9.00 (evento in presenza)  

- 28 aprile 2022 - Ore 9.00 (evento in presenza)  

Per ulteriori informazioni e prenotarsi agli eventi consultare la pagina: 

https://ingegneria.uniroma3.it/orientamento/giornate-di-orientamento/ 
 

Si precisa che, come da Circolare n°50 del 04/10/2021, 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 pagina di Orientamento in Uscita del Sito Web del 

nostro Istituto;   
• 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) 
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