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ai docenti delle classi quinte 

agli studenti delle classi quinte 

alle famiglie degli studenti delle classi quinte 

Circolare n.  58/2017 

 

oggetto: Orientamento Universitario _ presentazione Campus Forlì Cesena 

S'informano gli studenti delle classi quinte che Sabato 18 novembre dalle 8.30 alle 13.00 presso la sede della Scuola di 

Psicologia e Scienze della Formazione, P.le Aldo Moro, 90 – Cesena l'Università di Bologna, Campus di Cesena e 
Forlì, organizza l'evento Campus For You. 

Durante la mattinata gli studenti avranno la possibilità di seguire le presentazioni dei quattordici corsi di laurea che 

costituiscono l’offerta formativa di ambedue i Campus.  

 

Gli studenti interessati a partecipare devono registrarsi collegandosi alla pagina:   

https://eventi.unibo.it/campus-for-you-cesena-forli/ . 

Tale registrazione darà seguito all'attestato di partecipazione , da presentare obbligatoriamente a scuola come 

giustificazione dell'assenza. 

 
Gli studenti di tutte le classi V°, interessati all'iniziativa, si recheranno autonomamente presso la sede della scuola di 

Psicologia dalle ore 8.30 e faranno ritorno a casa, sempre autonomamente, al termine dell'iniziativa.  

La prof.ssa Barbara Baronio sarà presente all'intero svolgimento dell'evento. 

 

Coloro che non aderiranno svolgeranno le regolari lezioni in classe.  
 

Tutte le informazioni sull'evento sono reperibili alla pagina https://eventi.unibo.it/campus-for-you-cesena-forli/, dalla 

quale studenti potranno scaricare il programma delle presentazioni. 

 

Si informano inoltre gli studenti e le famiglie di una iniziativa parallela all'evento: CampusForYou pensata per i 

genitori. Si terrà un incontro per i genitori dal titolo: “L’Università si presenta” che si terrà nella stessa mattinata dalle 

10 alle 11:30,  presso Sala Beta, P.le K. Marx n.131 – Cesena. 

L’incontro, tenuto da personale dell’Università, sarà l’occasione per presentare i Servizi dell’Ateneo di Bologna, 

nonché per fornire ai genitori le principali informazioni utili all’accesso al mondo universitario. Per partecipare è 

necessaria l’iscrizione individuale alla pagina: https://eventi.unibo.it/campus-for-you-cesena-forli/genitori-programma. 

 

grazie per la collaborazione  

Prof.ssa Barbara Baronio e prof. Alfio Privitera (FS orientamento Pascal/Comandini) 

Il DS 


