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Oggetto: Incontri d’area Università di Pavia

A gennaio e febbraio l’Università degli Studi di Pavia propone con erogazione online i tradizionali 
Incontri d’area, durante i quali gli studenti potranno assistere alla presentazione dei Corsi di laurea, 
dei percorsi d’eccellenza, dei Collegi di merito e 

Al link https://orienta.unipv.it/scegli/scopri
attività ed è possibile effettuare l’iscrizione all’evento di interesse.

Gli studenti dell’Istituto “G. Cardano” potranno partecipare, previa 

  
AREA SANITARIA E SCIENTIFICA 

 ore 9.15 – 13.00 
 

AREA UMANISTICA E GIURIDICO
 ore 9.15 – 13.00 
 

AREA DELL’INGEGNERIA E DELL’ARCHITETTURA 

 ore 9.00 – 13.00 

 

La partecipazione agli incontri d’Area si configura come “pr
giustificare come assenza) esclusivamente

Dopo aver effettuato l’iscrizione, lo studente riceverà dall’Università il link per accedere alla 
room dell’incontro scelto. 

Lo studente accederà agli incontri nominandosi con nome, cognome, nome istituto e provincia e 
l’Università di Pavia invierà all’Istituto “G. Cardano” l’atte

Per ulteriori informazioni 

orientamento@itiscardanopv.edu.it
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Agli studenti delle classi quinte e quarte

                                                               e alle loro famiglie

: Incontri d’area Università di Pavia 

A gennaio e febbraio l’Università degli Studi di Pavia propone con erogazione online i tradizionali 
durante i quali gli studenti potranno assistere alla presentazione dei Corsi di laurea, 

dei percorsi d’eccellenza, dei Collegi di merito e quelli dell’Ente per il Diritto allo Studio.

https://orienta.unipv.it/scegli/scopri-unipv/incontri-darea è disponibile l’elenco di tutte le 
l’iscrizione all’evento di interesse. 

Gli studenti dell’Istituto “G. Cardano” potranno partecipare, previa 
alle seguenti sessioni: 

AREA SANITARIA E SCIENTIFICA - 26 GENNAIO 2022 

AREA UMANISTICA E GIURIDICO- POLITICO- ECONOMICA - 3 FEBBRAIO 2022:

AREA DELL’INGEGNERIA E DELL’ARCHITETTURA - 10 FEBBRAIO 2022

 

La partecipazione agli incontri d’Area si configura come “presenza fuori aula” (pertanto non sarà da 
esclusivamente nelle date sopraindicate. 

, lo studente riceverà dall’Università il link per accedere alla 

Lo studente accederà agli incontri nominandosi con nome, cognome, nome istituto e provincia e 
l’Università di Pavia invierà all’Istituto “G. Cardano” l’attestazione della effetiva presenza.

opv.edu.it  

Il Dirigente Scolastico

                                                                    Dott.ssa Giancarla Gatti Comini
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Agli studenti delle classi quinte e quarte 

e alle loro famiglie 

A gennaio e febbraio l’Università degli Studi di Pavia propone con erogazione online i tradizionali 
durante i quali gli studenti potranno assistere alla presentazione dei Corsi di laurea, 

quelli dell’Ente per il Diritto allo Studio. 

è disponibile l’elenco di tutte le 

Gli studenti dell’Istituto “G. Cardano” potranno partecipare, previa iscrizione, 

3 FEBBRAIO 2022: 

10 FEBBRAIO 2022 

esenza fuori aula” (pertanto non sarà da 

, lo studente riceverà dall’Università il link per accedere alla virtual 

Lo studente accederà agli incontri nominandosi con nome, cognome, nome istituto e provincia e 
stazione della effetiva presenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giancarla Gatti Comini 
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