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    Circ. n. 186 del 03/05/2021 

 

Alle studentesse e agli studenti delle classi Terze, Quarte, Quinte 

e p.c., ai docenti 

 

 

 

 Oggetto: Manifestazione UNICA Open Day 2021 - evento online 4 e 5 maggio 

 

Con la presente si comunica, richiamando la circolare n. 163 del 13/04/2021, che quest’anno 

l’Ateneo di Cagliari organizza per i futuri studenti gli Open Day che si terranno interamente in 

modalità online nelle giornate del 4 e 5 maggio 2021. 

Nelle due giornate, gli studenti del secondo biennio (classi Terze e Quarte) e delle classi Quinte 

avranno la possibilità di assistere alle dirette streaming delle Facoltà che presenteranno l’offerta 

formativa dei corsi di studio, con particolare attenzione agli insegnamenti erogati, agli obiettivi 

formativi e agli sbocchi occupazionali. Inoltre, sarà possibile assistere a specifici seminari, 

laboratori, testimonianze di studenti e giovani laureati e di esponenti del mondo del lavoro e delle 

professioni. 

 Gli studenti del nostro istituto potranno prendere parte agli eventi organizzati in data 5 maggio 

(in occasione dell’assemblea di istituto) iscrivendosi preventivamente al seguente link già attivo dal 

20 aprile:  

https://www.unica.it/unica/it/open_day.page 

Sul sito www.unica.it sono state pubblicate tutte le informazioni sull’evento e il calendario delle due 

giornate. 

La partecipazione alle attività del 4 maggio sarà invece limitata esclusivamente ad eventuali eventi 

realizzati in orario pomeridiano. 

Per avere il riconoscimento delle ore di PCTO connesse alla partecipazione all’evento, si invitano gli 

studenti interessati a fornire preventiva indicazione dei seminari ai quali si intende partecipare e 

relativa durata ai seguenti indirizzi e-mail: 

- patrizia.mereu@ipsiaiglesias.edu.it  (referente attività di orientamento) 

- gianluca.defraia@ipsiaiglesias.edu.it  (funzione strumentale PCTO). 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                                            Massimo Mocci 
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