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Agli alunni delle classi quarte e quinte
Alle famiglie

Ai Docenti

OGGETTO: Giornate di orientamento online Università Politecnica delle Marche Univpm
- dal 3 al 18 febbraio 2021

Si comunica agli studenti interessati, di classe quarta e quinta che l'Università Politecnica
delle Marche propone dal 3 al 18 febbraio202t "Progetta un nuovo futuro" - giornate di
orientamento on line dedicate alla presentazione dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico
dell'a.a. 2021,/2022. "Progetta un nuovo Futuro" inizierà il 3 febbraio con la presentazione
generale dell'offerta formativa dalle 9 alle 11.00 e proseguirà fino al 18 febbraio nelle stanze
virtuali dedicate a ciascun corso fAgraria-Economia-lngegneria-Medicina-scienze].
L'offerta formativa relativa all'Anno Accademico 2021/2022 è potenziata con nuovi corsi, di
cui due triennali, Sistemi Agricoli Innovativi ad Ascoli Piceno e Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell'Età Evolutiva a Macerata e un corso magistrale, Scienze Riabilitative
delle Professioni Sanitarie a Pesaro; mentre i corsi di Logopedia e Fisioterapia
raddoppieranno: oltre ad Ancona, si terranno rispettivamente anche a Fermo e ad Ascoli
Piceno.
Le iscrizioni sono già aperte sul sito https://www.orienta.univpm.it/ Una volta scelta l'area
culturale, ci si potrà iscrivere alla presentazione del corso e/o dei corsi di interesse, fino ad
esaurimento dei posti disponibili. La piattaforma utilizzata è Gotowebinar fsarà rilasciato un
attestato di partecipazione per ciascun webinar).
Nel caso in cui l'incontro a cui si intende partecipare si svolga in orario antimeridiano,lo
studente comunicherà data e ora in cui sarà impegnato nell'attività di orientamento alla
Prof.ssa Annalisa Masignà che prowederà ad informare il consiglio di classe e a predisporre le
modalità per la partecipazione all'incontro, nel caso di didattica in presenza.Lo studente
dovrà poi consegnare al docente referente l'attestato di partecipazione rilasciato
dall'Università.
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