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C.A. Dirigente scolastico
 
Gentilissimo/a Professore/ssa,
nell’ambito delle attività di orientamento e degli open day già programmati per i prossimi 24-25 e 26 maggio, per
cercare di venire maggiormente incontro alle necessità degli studenti, si è pensato di riformulare gli incontri nel
seguente modo:
 
25 maggio dalle ore 14.00: la Pontificia Università Lateranense organizza con TV2000 una puntata del
programma “Guerra e Pace” in Università (Allegato). Durante la puntata dal titolo “RADICI DI GUERRA – RAGIONI DI
PACE” gli ospiti risponderanno alle domande preparate dagli studenti.
L’incontro sarà visibile sul canale youtube dell’Università.
 
24 e 26 maggio: alcuni docenti saranno a disposizione degli studenti per rispondere alle domande e ai dubbi e per i
colloqui in vista delle selezioni per l’ammissione. In particolare:
 
24 maggio ore 14.30-15.30: Facoltà di Giurisprudenza - Prof. Matteo Nacci riceverà in presenza nel suo studio
o in telepresenza al seguente link: https://pul.webex.com/meet/nacci
 
24 maggio ore 16.00-17.00: Ciclo di Studi in Ecologia e Ambiente – Prof. Paolo Conversi riceverà in presenza
in aula 304 o in telepresenza al seguente link: https://pul.webex.com/meet/conversi
 
24 e 26 maggio ore 11.30-12.30: Ciclo di Studi in Scienze della Pace - Prof. Giulio Alfano riceverà in
presenza in Sala Docenti o in telepresenza al seguente link: https://pul.webex.com/meet/alfano
 
26 maggio ore 15.00-16.00: Facoltà di Filosofia – Prof. Emmanuele Vimercati riceverà in presenza in aula 304 o
in telepresenza al seguente link: https://pul.webex.com/meet/e.vimercati
 
Mi permetto chiedere la Sua preziosa collaborazione per dare pubblicità all’iniziativa fra i ragazzi di codesto Istituto.
 
Qualora ci fossero delle classi interessate ad intervenire potranno segnalarlo a questo indirizzo mail così da poter
inviare loro il link per la partecipazione attiva o riservare loro il posto se venissero in presenza.
Anche per i colloqui con i Docenti, qualora ci fossero studenti interessati, si chiede di indicarlo a questo indirizzo
mail.
Nel ringraziarVi per l’attenzione, colgo l’occasione per salutare cordialmente.
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