
 
AVVISO 

 
                                                                   Ai Coordinatori delle classi quinte 

Si comunica alle SS.LL. che le prenotazioni per gli incontri di orientamento 
e presentazioni dei Corsi di Laurea degli Atenei campani previsti dal 24 al 
27 novembre pp.vv. saranno effettuate direttamente dagli studenti, 
considerando non solo l’attuale situazione di DaD, ma anche un’eventuale 
didattica a distanza al 75%.  

Sul sito della scuola gli studenti troveranno l’avviso inerente alla 
manifestazione Virtual Univexpò 2020 (con il link di accesso al sito stesso) 
nonché dettagliate istruzioni per effettuare le prenotazioni per uno o più 
corsi. 

 Gli incontri saranno a numero chiuso, la conferma di prenotazione sarà 
data (all’indirizzo e-mail fornito) in ordine cronologico, fino ad 
esaurimento posti.  

                                                                                  Prof.ssa M. Radice                                            
                                                                                       (F.S. Area 5) 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
“Giovanni Falcone” 

 

Sede Centrale: Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8665200 - 081.8046382  Fax 081.8662300    
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Unione  Europea 



Oggetto: Orientamento in uscita (UNIVEXPÒ 2020) dal 24 al 27 novembre   

Si comunica che tutti gli studenti delle classi quinte potranno visionare sul sito della 
scuola le offerte formative degli Atenei: Federico II, Vanvitelli, Parthenope, Suor 
Orsola Benincasa  e L’Orientale. 

Come partecipare agli incontri: per seguire uno o più incontri di presentazione dei 
Corsi di Laurea bisogna effettuare una prenotazione per singoli studenti. 

Per i percorsi formativi proposti da più Atenei (per esempio: Giurisprudenza è attivo 
alla Federico II, alla Vanvitelli, alla Parthenope ed al Suor Orsola Benincasa), è 
prevista, in un unico incontro, la presenza dei docenti delegati di ogni Università, 
anche per verificare differenze nell’offerta formativa.  

I seminari di orientamento programmati, avranno la durata di 1 o 2 ore, si terranno in 
replica pomeridiana e si svolgeranno utilizzando la piattaforma Google Meet su 
invito.  

Pertanto è necessario inviare, al momento della prenotazione, numero di telefono 
mobile e/o e-mail del singolo studente interessato al singolo accesso.  

Gli studenti faranno le PRENOTAZIONI, per uno o più incontri, direttamente dal 
sito: www.virtualunivexpo.it. consultando il programma per reperire date 
(CONSIDERARE SOLO GLI INCONTRI POMERIDIANI) e codici, compilando il 
form in coda alla pagina delle prenotazioni, OPPURE via Whatsapp al numero 
3317259961, scrivendo: nome, cognome, recapito telefonico e seminari da seguire 
con codice associato (come da esempio che segue). 

Esempio di prenotazione con Whatsapp: scrivere: nome e cognome, corso/i da 
seguire (comprensivo di codice), telefono mobile, indirizzo e-mail. Quindi: Mario 
Bianchi; incontri: Giurisprudenza (cod. 01), Informatica (cod. 14); tel. 333.xxxxxxxx; 
email@email.it  

[ Contatti: Whatsapp: 3317259961, telefono: 08118087542, e-mail: 
scuole@ateneapoli.it]  

 


