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Aversa, 14/03/2022  Ai docenti delle classi 

quinte 

e agli studenti in elenco 

Al D.s.g.a. 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

 

 

Comunicazione n°238 

 

 

Oggetto: Orientamento classi quinte: Università Link Campus University di Roma – Lunedì 14 

Marzo h. 15.00-17.00 su piattaforma Google Meet. 

 

 

Nell'ambito delle attività programmate per l'anno scolastico 2021/2022 per i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento si comunica agli studenti delle classi quinte, iscritti 

negli elenchi di: Carriere Militari, DAMS, Scienze della Comunicazione, Giurisprudenza, 

Economia, Scienze politiche, Scienze motorie che il giorno 14 Marzo 2022, dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00, ci sarà un incontro di orientamento, in collaborazione con l’Università Link Campus 

University di Roma – Orientamento e Tutorato dello stesso Ateneo per la presentazione dell’offerta 

formativa per i seguenti corsi di laurea: International Business Administration; Scienze della difesa 

e della sicurezza; Scienze della politica e dei rapporti internazionali; DAMS – Produzione 

audiovisiva e teatrale; Innovative Technologies for Digital Communication; Business Management 

– Gestione aziendale; Tecnologie e linguaggi della Comunicazione; Studi Strategici e Scienze 

Diplomatiche; Consulenza del lavoro e Gestione delle risorse umane; Giurisprudenza 

(Internazionalistico comparatistico; Giurisprudenza dello sport; Scienze dell’amministrazione dello 

Stato).  

Al fine di promuovere una corretta ed ordinata interazione fra tutti i partecipanti a distanza, si 

ricorda, agli studenti in indirizzo, il rispetto di alcune regole, come il tenere la webcam accesa, 

l’audio disattivato ed utilizzare la funzione dell’alzata di mano per porre le domande ai relatori. Si 

chiede, infine, di partecipare al meeting inserendo, come nome utente, cognome, nome e classe di 

appartenenza, ciò al fine di rendere agevole la rilevazione delle presenze.  

 

Le attività saranno coordinate dalle docenti Rambone e Pernisi. 

 

Il link del meeting sarà successivamente comunicato ai rappresentanti di Istituto. 
 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 
 
 
 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


