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Circolare n° 288 

Roma,  15/03/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita –Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
 
Si comunica che il Collegio Superiore, istituzione di eccellenza dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, organizza un evento di orientamento e presentazione online che si svolgerà sulla Piattaforma Teams 
il 25 marzo 2022 dalle 15 alle 17. 
  
Obiettivo dell’evento è permettere ai futuri studenti di acquisire informazioni e approfondire le opportunità 
che il Collegio offre ai propri allievi, dai benefici garantiti (come l’alloggio e la borsa di studio) alle attività 
formative loro riservate. 
  
L’evento seguirà la seguente scaletta: 

• Introduzione e saluti istituzionali da parte della Delegata del Rettore all’Orientamento in ingresso, 
Prof. Elena Fabbri 

• Presentazione del Collegio da parte della Direttrice, Prof.ssa Beatrice Fraboni; 
• Intervento di alcuni ex alunni di spicco; 
• Dialogo diretto coi collegiali sulla quotidianità della vita in Collegio in piccole stanze tematiche 

corrispondenti alle aree (Umanistica, Scientifica, Economico-sociale, Tecnico-ingegneristica) 

È obbligatoria l’iscrizione online da effettuare entro il 23 marzo al seguente link:   
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/incontro-virtuale-scopri-il-collegio-25-marzo-2022 
 
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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