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 Oggetto: Azioni di orientamento in uscita 

UNIVexpò, la manifestazione regionale di orientamento universitario, giunta alla XXVI edizione, 

anche quest'anno, per motivi a tutti noti, si terrà a distanza.Dal 23 al 26 novembre ATENEAPOLI 

organizza, per le giovani aspiranti matricole universitarie, 50 incontri di orientamento a distanza (di 

mattina e pomeriggio) con i docenti ed i delegati all'orientamento universitario finalizzati alla completa 

presentazione della ricca offerta formativa degli Atenei campani partner: Università Federico II, 

Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Università "Parthenope", Università "L'Orientale", 

Università "Suor Orsola Benincasa". Inoltre numerose aule jolly saranno attivate per incontri di 

approfondimento e per rispondere alle domande degli studenti. 

Per prenotare la partecipazione ad uno o più incontri di orientamento (che dureranno 1 o 2 ore) è 

necessario consultare il programma sul sito dedicato www.virtualunivexpo.it e compilare il modulo 

nella pagina delle prenotazioni o inviare la richiesta via Whatsapp al numero 3317259961, scrivendo: 

nome, cognome e seminari da seguire con codice associato (evitando di utilizzare 

contemporaneamente i due canali). 

Il link diretto alla pagina del programma completo delle presentazioni e delle prenotazioni è il 

seguente: https://www.virtualunivexpo.it/prenota 

Poiché tutti gli incontri mattutini sono replicati nelle ore pomeridiane, si consiglia agli alunni di 

iscriversi ai corsi pomeridiani, data l’impossibilità di seguire in classe più corsi 

contemporaneamente. 

Agli studenti che parteciperanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli studenti 

scaricheranno e custodiranno il certificato di partecipazione, cui faranno riferimento nella terza sezione 

del curriculum dello studente.Gli alunni riferiranno al coordinatore di classe i corsi cui si sono iscritti, il 

coordinatore invierà , poi, l’elenco all’indirizzo tinafrisso@liceomangino.it 

Per ulteriori informazioni o eventuali difficoltà incontrate in fase di iscrizione inviare mail all’indirizzo 

tinafrisso @liceomangino.it 

Cordialità, 

Prof.ssa Tina Frisso (FFSS Orientamento in uscita) 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Ezilda PEPE 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L n. 39/1993)  
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