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Circolare n° 219 

Roma,  18/02/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Open Day ICI Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
 

 

Si comunica che Sapienza Università di Roma, il 1° marzo 2022 dalle 16.30 alle 18.30, invita gli studenti 

delle ultime classi a partecipare alla presentazione online di tutti i corsi di Laurea di Ingegneria Civile e 

Industriale. Saranno presentate anche le modalità dei Test di Ingresso. 

Per prenotarsi è necessario registrarsi al seguente link 

In allegato la locandina dell’evento. 

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) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvKrfYqsfZXRAVEP-6kxX8IYfsIu1e3bcLOZA7MmfHu4GkyQ/viewform
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/50orientamentouscitainformativagenerale.pdf
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/50orientamentouscitainformativagenerale.pdf
mailto:labriolaorienta@liceolabriola.edu.it


 

 

 

INVITO 

a partecipare all'evento: 

Primo Open Day 2022 della Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale: “Open ICI” 

 

Il 1 Marzo 2022 dalle 16.30 alle 18.30 vi invitiamo alla presentazione online di 
tutti i corsi di Laurea di Ingegneria 

Civile e Industriale Sapienza Università di Roma. Saranno presentate anche 
le modalità dei Test di Ingresso. 

La nostra Facoltà nasce con l'obiettivo di formare figure professionali di elevata 
preparazione culturale, qualificate per 

rispondere alle reali esigenze della società e in possesso delle capacità atte a 
promuovere e sviluppare processi di 

innovazione tecnologica in diversi ambiti culturali. 
 

Il programma del pomeriggio prevede: 

 

ORE 16:30 - 16:40 - Saluto del Preside e presentazione della Facoltà 

ORE 16:40 - 17:10 Presentazione dei corsi di laurea di I livello dell’Area 
Civile 

Ingegneria Civile 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

Ingegneria Edile-Architettura 



Professioni Tecniche per l’edilizia e il territorio 

Sustainable Building Engineering (sede di Rieti) 

Ingegneria Industriale ed Ambientale (sede di Latina) 

ORE 17.10 - 17.40 - Presentazione dei corsi di laurea di I livello dell’Area 
Industriale 

Ingegneria Aerospaziale 

Ingegneria Chimica 

Ingegneria Clinica 

Ingegneria dell’Energia Elettrica 

Ingegneria Energetica 

Ingegneria Meccanica 

ORE 17.40 - 18.00 - Presentazione modalità di accesso e Test TOLC_I 
ORE 18.00 -18.10 - SALUTI, Condivisione modulo di gradimento e 
prenotazione al Calendario Meet con i Presidenti 
dei singoli Corsi di Laurea 

Prenotati 

(https://forms.gle/QkhjijXALhb3jTTM7) 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvKrfYqsfZXRAVEP-6kxX8IYfsIu1e3bcLOZA7MmfHu4GkyQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/QkhjijXALhb3jTTM7

