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Docenti 
Studenti- Famiglie  
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito web 
 
Oggetto: Modalità di partecipazione agli Open Day del 4 e 5 maggio, organizzati dall’Università di 
Cagliari  
 

• Vista la circolare n. 227 del 22.04.2021 relativa alle giornate di OPEN DAY del 04 e 05 maggio, 
organizzate dall’Università di Cagliari nell’ambito del progetto POR FSE Unica_Orienta 

• Al fine di facilitare la partecipazione agli incontri previsti nel calendario della manifestazione  
• Considerata la situazione epidemiologica attuale 

Gli studenti delle sole classi quinte nei giorni 04 e 05 maggio svolgeranno le lezioni in DDI da casa, 
per consentire loro di partecipare agli eventi online proposti dall’Università. Gli studenti non 
impegnati nell’Open Day frequenteranno le lezioni curriculari, sempre in DDI. 

Per i ragazzi delle terze e delle quarte invece, rimane la possibilità di collegarsi online ai corsi 
previsti nel pomeriggio, dopo essersi registrati. La mattina svolgeranno regolarmente la lezione in 
classe (o in DDI) secondo la turnazione prevista nella circolare n. 241. 

Gli studenti delle classi quinte registrati agli eventi formativi, dovranno informare entro il giorno 3 
maggio il coordinatore del C.d.C. sugli orari dei corsi a cui si sono inscritti, in modo tale che i docenti 
possano inserire la voce “fuori classe” sul registro elettronico. In caso contrario, saranno segnati 
assenti. 

Si ricorda che è possibile consultare il programma dei diversi eventi, cliccando sul link: 
https://www.unica.it/unica/it/open_day.page . 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


