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Circolare n.36                                                                                 Gemona del Friuli, 25 settembre 2018 
 
 
         Ai Docenti delle classi quinte 

         Agli Studenti  

         Alle famiglie  

        e, p.c. Al Personale ATA  

  
 
OGGETTO: Porte Aperte dell'Università degli Studi di Triest e  -  25 e 26  ottobre 2018 
 
         

L'Università degli Studi di Trieste organizza nei giorni 25 e 26 ottobre 2018 la manifestazione di 
orientamento “Porte Aperte”.  

L’adesione degli studenti alla proposta è volontari a. 
Per accedere alla manifestazione, e per ragioni di sicurezza, è necessario che gli studenti 

interessati si registrino individualmente alle pres entazioni di proprio interesse al link 
http://www.units.it/futuri-studenti/come-scegliere/orientamento/porte-aperte. La registrazione sarà 
possibile fino al raggiungimento dei posti disponib ili. 

Gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti potranno partecipare alle attività a titolo 
personale, raggiungendo autonomamente il Campus Universitario in Piazzale Europa 1. Al rientro a 
scuola dovranno esibire, come giustificazione, l’attestato  di partecipazione  che potrà essere 
richiesto presso l’info Point di Ateneo. 

Gli studenti non ancora maggiorenni saranno accompagnati dalla prof.ssa Diana Tiso giovedì 25 
ottobre e dal prof. Fabio Bove venerdì 26 ottobre. Studenti e docenti accompagnatori si ritroveranno alle 
ore 6.40 presso la stazione ferroviaria di Gemona (la partenza è prevista per le ore 6:58). Il rientro a 
Gemona avverrà alle ore 15:00, qualora sia possibile prendere il treno alle 13:20; in caso contrario alle 
17:00, con partenza da Trieste alle 14:57. Il costo dei trasporti (treno ed autobus urbano) sarà a 
carico delle famiglie. 

Tutti gli studenti dovranno esibire la dichiarazione di presa visione della presente circolare (pag. 
79 del libretto personale) al coordinatore di classe entro venerdì 28 settembre. 

I rappresentanti di classe raccoglieranno e consegn eranno entro il 12.10.2018 in 
segreteria, Ufficio Protocollo:  

� le stampe delle e-mail ricevute dall’Università con i dati di riepilogo delle prenotazioni; 
� per gli studenti maggiorenni, la dichiarazione in calce alla presente debitamente compilata e 

firmata da uno dei genitori; 
� per gli studenti minorenni, l’autorizzazione del genitore (pag. 85 e seguenti del libretto 

personale). 
 

Si precisa che nelle due giornate le lezioni presso l’istituto si svolgeranno regolarmente. 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   dott.ssa Graziella Covre 
 
 
 
 
 





 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ISIS MAGRINI MARCHETTI   DI GEMONA 

Il sottoscritto, genitore di  ……….……………………………………………………, della classe ……………. 

DICHIARA  

di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a parteciperà a titolo personale alla manifestazione 
“Porte aperte” dell’Università degli Studi di Trieste nei giorni 25 e 26 ottobre 2018 e raggiungerà 
Trieste e rientrerà alla propria residenza AUTONOMA MENTE. 

 
                                                                           
……………………………………………………                                                 

                                                                                             firma   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 


