
 

 

Comunicazione n. 237 del 22/04/2022 

Ai docenti delle classi Quarte e Quinte 

Agli studenti delle classi Quarte e Quinte  

Ai genitori delle classi Quarte e Quinte 

SEDE 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita: Open Campus 2022 

 

Il giorno 27 Aprile 2022, presso il Campus universitario “E. Quagliariello” dell’Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro”, nella corte interna del Dipartimento Interateneo di Fisica, via Orabona n.4 

Bari, si svolgerà la giornata di orientamento dei Corsi di Studio Scientifici e di Veterinaria 

dell’Università di Bari, rivolta alle/agli studentesse/studenti delle scuole medie superiori. 

Il programma, articolato in tre turni, prevede: 

✓ Accoglienza: gli studenti saranno accolti dal personale e dagli studenti tutor dei Dipartimenti. 

✓ Presentazione Offerta Formativa: la giornata si svolgerà con i docenti, gli studenti tutor e gli 

operatori dell’orientamento che presenteranno l’Offerta Formativa del Corso di Laurea 

illustrando i piani di studio e gli sbocchi occupazionali interagendo in maniera partecipativa e 

costruttiva con il gruppo studenti cui verranno distribuiti gadget e brochure informative. 

Durante l’evento si prevede di guidare un limitato numero di scolari presso le strutture dei 

Dipartimenti (laboratori, musei, ecc.) prenotandosi direttamente presso lo stand afferente il 

Dipartimento di interesse. 

Il nostro Liceo aderisce alle attività previste nel 1° turno, 09:30 – 11:30. È possibile consultare il 

programma dell’evento al link: https://scuolascienzeetecnologie.uniba.it/open-campus-

2022/#programma 

Gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione solo dopo la compilazione del questionario 

a loro riservato sul link di seguito riportato http://scuolascienzeetecnologie.uniba.it/open-campus-

2022/; si precisa che tale attestato dovrà essere consegnato ai rispettivi coordinatori di classe, per 

lo scomputo dell’assenza. 

Le/gli studentesse/studenti, i cui nominativi sono riportati in allegato, raggiungeranno 

direttamente e autonomamente alle ore 9:00 l’ingresso principale del Dipartimento di 

Matematica, dove saranno accolti dalle docenti Papapicco Anna Maria, Soriano Nicoletta e Di 
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Mundo Rosa e al termine dell’evento rientreranno alle proprie abitazioni. 

 

Le autorizzazioni dei genitori (in allegato), debitamente compilate e firmate, dovranno essere 

consegnate, tramite i rappresentanti di classe, improrogabilmente entro le ore 12:00 del 23 aprile 

alla prof.ssa Papapicco Anna Maria, Funzione Strumentale dell’Orientamento in Uscita, pena 

l’esclusione dall’attività in oggetto. 

Si ricorda, altresì, che per l’accesso è necessario esibire il Green Pass e indossare la mascherina 

FFP2. 

I docenti non accompagnatori e in servizio nelle classi interamente coinvolte nell’iniziativa 

dovranno essere a disposizione della scuola, secondo il proprio orario, per eventuali supplenze. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela PASTORESSA 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 co.2 del D. Lgs. n.39/93 
 

https://www.google.com/maps/place/41%C2%B006'29.3%22N+16%C2%B053'02.8%22E/@41.108147,16.8819136,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x8568d76b491651fc!8m2!3d41.108143!4d16.8841023


 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ – AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi del DPR 445/2000) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Artistico Statale “G. Galilei” 

Bitonto 

 

I/il sottoscritti/o ____________________________________ / ____________________________________ 

genitori/e dell’alunno/a _________________________________, frequentante la classe ___ sez. _____ del 

Liceo Scientifico Artistico Statale “G. Galilei” di Bitonto, dichiarano/dichiara di aver preso visione della 

comunicazione relativa e 

AUTORIZZANO/AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a ____________________________________, a recarsi autonomamente a Bari, il 

giorno 27/04/2022, per prendere parte all’Open Campus 2022, iniziativa promossa da l'Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro” e dedicata alle/agli studentesse/studenti di scuola secondaria superiore 

interessati ai corsi di studio di area scientifica del CAMPUS universitario. 

Le attività di Orientamento previste si svolgeranno presso il Campus universitario “E. Quagliariello” 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nella corte interna del Dipartimento Interateneo di Fisica, 

via Orabona n.4, dalle ore 9:30 alle ore 11:30. 

I/Il sottoscritti/o dichiarano/dichiara di essere a conoscenza che tanto il viaggio di a/r quanto l’attività di 

Orientamento non prevedono la presenza di personale (docente e A.T.A.) di questa scuola e pertanto 

esonerano/esonera la stessa da qualsivoglia responsabilità. 

 

Bitonto, _______________ 

                  Firma dei/l genitori/e 

_____________________________ 

_____________________________ 


