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OGGETTO: MANIFESTAZIONE
 
 
 

Si comunica che nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, l’Univers
organizzato la ventitreesima edizione della manifestazione Porte Aperte che si terrà il 15 luglio
presso la sede di Pavia.  
Per ulteriori informazioni si rimanda

 

 

       

  La Commissione Orientamento               

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
“G. CARDANO”   PAVIA 

tel. 0382.302801-2-3     sito web: www.cardano.pv.it   e-mail:direzione@itiscardanopv.edu
pvtf01000b@pec.istruzione.it   C.F. 80003980184    Cod. Min. PVTF01000

Agli alunni delle classi 4^ e 5^e alle loro famiglie
Ai Docenti delle classi 4^ e 5^ 

MANIFESTAZIONE PORTE APERTE UNIVERSITA’ DI PAVIA

Si comunica che nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, l’Univers
organizzato la ventitreesima edizione della manifestazione Porte Aperte che si terrà il 15 luglio

rimanda alla circolare allegata. 

Orientamento                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                 Dott.ssa Giancarla Gatti Comini
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Pavia, lì 07/06/2021 
 

Agli alunni delle classi 4^ e 5^e alle loro famiglie 
Ai Docenti delle classi 4^ e 5^  

PAVIA 

Si comunica che nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, l’Università di Pavia ha 
organizzato la ventitreesima edizione della manifestazione Porte Aperte che si terrà il 15 luglio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Giancarla Gatti Comini 

AVVISO N. 436_20-21



C.OR. - Persone di riferimento per informazioni: 
Laura Loda – Tel. 0382/984219 – e-mail: corpre@unipv.it 

 

 

 

 
Pavia, 4 giugno 2021 
 
 

Alla cortese attenzione del 
Dirigente Scolastico 

 

Preg.mo Dirigente, 

con piacere le comunico che il 15 luglio p.v. presso la sede storica dell’Ateneo di Pavia verrà 
organizzata, in presenza e virtualmente per chi non potesse raggiungerci, la ventitreesima edizione della 
manifestazione Porte Aperte; giornata di orientamento dedicata a tutti gli studenti interessati alla scelta 
universitaria. 

Porte Aperte è indirizzata a coloro che si iscriveranno all’Università nell’anno accademico 2021/2022 e 
a quelli che dovranno ancora affrontare un anno di scuola superiore. 

Gli studenti potranno informarsi sull’offerta formativa, visitare strutture e interagire con docenti, 
conoscere la città e i suoi servizi. 

Analoga organizzazione è prevista per la sede di Cremona con i suoi Corsi di laurea in: Musicologia; 
Scienze letterarie e dei beni culturali; Conservazione e restauro dei beni culturali. 

 
Gli studenti potranno iscriversi all’evento e reperire tutte le informazioni sul programma attraverso il 
sito orienta.unipv.it 

 

Le chiedo gentilmente di condividere questa iniziativa con tutti gli studenti che potrebbero essere 
interessati all’iniziativa. 

 
Con viva cordialità. 

 
 
 
 

Il Presidente del 
Centro Orientamento Universitario 
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Prof.ssa Silvia Figini 


