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Circolare n° 318 

Roma,  02/04/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Open Day – DIIEM Roma Tre 
 
Si comunica che il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica (DIIEM) dell’Università 
degli Studi Roma Tre, organizza per i Corsi di Studio in Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccanica e 
Ingegneria delle Tecnologie per il Mare degli sportelli di orientamento online il 5 e 17 aprile e il 3 maggio 
dalle 16.00 alle 17.30. 

Il link per la giornata del 5 Aprile 2022 è disponibile al seguente link.  

Inoltre, il DIIEM organizza giornate di orientamento in presenza, fruibili anche online, per la presentazione 
dei Corsi di Studio in Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccanica e Ingegneria delle Tecnologie per il Mare. 
Durante questi eventi sarà possibile conoscere l’offerta formativa e visitare dei punti espositivi 
laboratoriali dove avere un contatto diretto con le attività sperimentali.  

La partecipazione prevede, nel rispetto delle norme anti-COVID, la necessità di registrazione obbligatoria.  

La prossima giornata di orientamento è prevista per il 21 aprile 2022. 

Per altre informazioni è possibile consultare il sito del Dipartimento al seguente link.  

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.   
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