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Agli                                                      Alunni delle Classi Ve 
 
 
 

  
SEDE CENTRALE  

  
 
OGGETTO: 

 
Orientamento Universitario – Informative. 

 
La prof. ssa Meloni informa gli studenti che tutte le iniziative relative all’Orientamento 
Universitario del nostro Liceo sono visibili, oltre che sulle circolari apposite, anche sulla pagina 
Facebook “Foscolorienta”, tra cui le seguenti:    
 
1) L’università LUISS rende noto che nella giornata del 22 novembre, dalle 14 alle 18 (circa)  nella 
sede di viale Romania 32 a Roma, si terrà un OPEN DAY volto a presentare l’offerta formativa 
dell’Ateneo, durante il quale sarà possibile sostenere una prova simulata del nuovo test LUISS.  
Inoltre coloro che effettueranno il pagamento per l'Iscrizione alla Prova di Ammissione del 27 marzo 2014 
nel corso della Giornata di Orientamento,  potranno partecipare, a titolo gratuito, ai Corsi di preparazione ai 
test universitari, non solo della LUISS, che si svolgeranno a gennaio a Roma, Bologna, Catania, Salerno e 
Bari. 
 
Gli studenti interessati dovranno far pervenire, ENTRO IL 15 NOVEMBRE, il numero complessivo (per 
classe) alla professoressa Meloni  (con messaggio Facebook su Foscolorienta) e DOVRANNO registrare la 
propria partecipazione alla pagina: 
http://www.luiss.it/ammissione/orientamento/prossimi-appuntamenti-corsi-di-laurea-triennale-e-ciclo-
unico/giornata-di-11 
 
2) L’ Università John Cabot, con sede a Roma, organizza un Open day per la giornata del 7 dicembre dalle h. 
15 con entrata libera. La segreteria dell’Ateneo rende anche noto che nel caso vi sia un gruppo minimo di 15 
studenti interessati, si renderà disponibile ad ospitarli per una “giornata di vita universitaria” nella sede 
romana dell’Ateneo. In questo caso, qualora vi siano studenti interessati, è necessario far pervenire il numero 
degli studenti per classe alla prof. ssa Meloni (con messaggio Facebook su Foscolorienta). 
 
3) La prof.ssa Meloni ricorda agli studenti interessati al Salone dello Studente che si terrà nella giornata del  
del 15 novembre a Roma, di ACCREDITARSI SUL SITO WEB DEL SALONE DELLO STUDENTE, 
specificando la città e la data. .    
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