
 

 

 
 
Ancona, 24.01.2022 – PROT.N. 541/U 
Circolare n. 183 
 
 

Agli Studenti interessati  
delle classi  QUINTE   

 ai Loro Genitori 
p.c. ai docenti coordinatori e referenti PCTO 

 
 
Oggetto: attività di orientamento in uscita – OPEN DAY POLITECNICA DELLE 
MARCHE DAL 2 AL 9 FEBBRAIO 2022 orienta.univpm.it “PROGETTA UN NUOVO 
FUTURO” 
 

            Si informano tutti gli studenti e le studentesse delle classi quinte interessati che  a 

partire dal 2 febbraio al 9 febbraio 2022 la Università Politecnica delle Marche ha 

organizzato degli incontri  di orientamento e lezioni di pomeriggio (“diventa studente 

UNIVPM per un giorno”) dedicati alla scelta della facoltà universitaria. 

           Gli eventi si svolgeranno anche in presenza su prenotazione e fino ad esaurimento 

dei posti disponibili. Parallelamente ogni evento verrà trasmesso a distanza (online). 

Per partecipare è necessario prenotarsi autonomamente scegliendo le opzioni 

(presenza o online) e registrandosi. 

      Sollecito voi studenti a prenotarsi il prima possibile (da oggi) per non perdere 

l’opportunità di partecipare in presenza . Nel sito della Politecnica alla voce dell’evento in 

oggetto ci sono ancora posti disponibili e vi ricordo che avete diverse date da scegliere. 

Considerata anche la ricaduta della partecipazione nelle ore di PCTO (10h per le quinte di 

orientamento in uscita) queste non andrebbero segnate come ore di assenza durante 

l’orario scolastico o altrimenti non computate nel calcolo delle ore di assenza e in ogni 

caso nel registro elettronico dovrà essere specificato nelle annotazioni o in altra voce che 

gli studenti sono impegnati negli incontri di orientamento in uscita  (pcto) presso le 

Università e quindi in ogni caso dovranno ritenersi giustificati. Va da sé che queste ore 

dovranno essere annotate dal referente di classe come pcto. 

Nel caso di partecipazione in presenza è opportuno se non necessario richiedere il rilascio 

dell’attestato di partecipazione, laddove sia previsto. 

Se alcuni docenti o i referenti volessero partecipare a questi incontri potranno parteciparvi 

anche online e compilare un modulo apposito per la registrazione.  

Allego la locandina in calce. 

prof.ssa Beatrice Zuccatosta referente orientamento in uscita  



 

 

 



 

 

 
 
 
 


