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Gentile Dirigente Scolastico, 
  
dopo alcuni mesi e numerose iniziative di orientamento che hanno coinvolto decine di migliaia di studentesse e studenti, 
penso che sia opportuno fare il punto sulle attività realizzate, aggiornare i Referenti per l'Orientamento del Suo Istituto su 
quelle programmate per i prossimi mesi, e discutere tutti insieme sulle iniziative di orientamento che l’Università di 
Bologna intende promuovere per il prossimo anno scolastico. 
  
Per questi motivi vi invito ad un incontro online che permetterà di raccogliere le vostre valutazioni e suggerimenti per le 
iniziative che verranno realizzate a partire dal mese di settembre, informandovi per tempo sulle modalità di 
partecipazione. 
  
L’incontro avrà luogo online il giorno 28 maggio prossimo dalle ore 14 alle 15:30.  

  
Per partecipare all'incontro Lei e i Referenti per l’Orientamento in uscita del Suo Istituto potete compilare la scheda di 
registrazione: 
 

Iscrizione  

Iscrizione 
Da settembre, speriamo di poter accogliere studentesse e studenti in presenza, ma in ogni caso una parte delle attività 
sarà proposta online, per consentire anche a chi risiede distante dalle nostre sedi, di poter partecipare. 
  
Durante l’incontro presenteremo l’offerta complessiva, prendendo in considerazione iniziative di orientamento 
informativo, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, di quelle previste dal Piano Lauree 
Scientifiche e strumenti di orientamento online 

  
Al termine della procedura di iscrizione riceverete l’invito direttamente al recapito mail indicato, con le istruzioni per 
accedere alla stanza virtuale indicata. 
  
RingraziandoLa per l’attenzione, con l’augurio di poterLa incontrare virtualmente assieme alle professoresse e ai 
professori del Suo Istituto  mi è gradita l’occasione per porgerLe i miei cordiali saluti. 
  
Alessandra Locatelli 
Delegata all’orientamento e rapporti con il sistema scolastico 

 
-- 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni 
contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da 
considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceva 
questo messaggio senza esserne il destinatario, La preghiamo cortesemente di darcene 
notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal 
Suo sistema insieme ai suoi allegati ed eventuali copie. Conservare il messaggio stesso, 
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità 
diverse, costituisce comportamento contrario alla normativa in materia di protezione dei 
dati personali. 
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