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c.a. Dirigente Scolastico
Delegato Orientamento in Uscita
Gentilissimi,
con la presente abbiamo il piacere di comunicare che a partire è attivo lo sportello di orientamento
online dell'Università degli Studi di Teramo.
I vostri studenti potranno prenotare incontri individuali personalizzati con i Delegati all'orientamento in
entrata di ciascuna Facoltà per conoscere i nostri Corsi di Laurea, consultabili al seguente link, e ricevere
tutte le informazioni utili ad accompagnarli nella scelta consapevole del percorso di studi universitari da
intraprendere.
Di seguito si riporta il link utile per prenotare una videochiamata
personalizzata: https://www.unite.it/UniTE/Home/Sportello_Orientamento_Online.
Vi invitiamo a dare ampia diffusione all'iniziativa di cui all'oggetto, possibilmente anche attraverso la
pubblicazione sul Vostro sito e sugli altri Vostri canali di comunicazione.
In attesa di incontrare Voi e i Vostri studenti, l'occasione è gradita per inviare un cordiale saluto.
Alessandra Marzovilli
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