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Circolare n. 196 dell’a.s. 2022-2023 
 

Agli studenti delle classi Quinte 
Ai docenti e coordinatori delle classi Quinte 

All’Ufficio Acquisti  
All’Ufficio Alunni 

 
Oggetto: Attività orientamento Università di Padova 13-14 febbraio 2023 classi Quinte – Indicazioni 
operative per l’uscita 
 
In vista dell’evento, come da precedente circolare N° 167, tutti gli studenti e gli accompagnatori, dovranno 
necessariamente essere in possesso del QR Code di accesso rilasciato attraverso la piattaforma: 
https://scegliconnoi.unipd.it/ 
Si ricorda che nel Padiglione  11 della Fiera di Padova, docenti, tutor e staff delle varie facoltà saranno a 
disposizione dei partecipanti per informazioni e suggerimenti, rappresentando un importante momento di 
contatto con il mondo universitario. 
Presso il Padiglione 14, invece sono previsti brevi seminari tematici di approfondimento e mini-lezioni. 
Pertanto, qualora vi fosse interesse per tali attività, andranno prenotate sempre al link sopra indicato, 
ovviamente nella mattinata prevista dall’uscita. Qualora non si trovasse posto, le stesse lezioni dimostrative 
saranno ripetute dalle singole facoltà da marzo in poi. 
 
Per problemi organizzativi e di trasporto, nelle tabelle sottostanti vengono divise le classi in due giorni, nella 
riga sottostante il numero degli studenti che hanno aderito all’iniziativa. 
 
13 febbraio  
5 CSU – 5 DSU – 5 AS – 5 CS – 5 DA 

5CU 5 DU 5 AS 5 CS 5 DA 

4 7 16 20 18 

Tot: 65 studenti, docenti accompagnatori in via di definizione 
 
14 febbraio  
5 AL – 5 BL – 5 EL – 5 BS – 5 EA 

5 AL 5 BL 5 EL 5 BS 5 EA 

21 6 8 21 6 

Tot: 62 studenti, docenti accompagnatori in via di definizione 
 
I treni in entrambe le giornate:  
Venezia SL ore 08:40 – Padova 09:08     Ritorno Padova 14:22 – Venezia 14:50 
L’appuntamento è fissato presso la Stazione di Venezia SL alle ore 08:15.  
Il biglietto ferroviario sarà a carico dell’Istituto solamente per i treni negli orari indicati. 
Si consiglia di predisporre un pranzo al sacco. 
 
I coordinatori dovranno ritirare tassativamente le autorizzazioni firmate entro il 9 febbraio, e consegnarle 
all’Ufficio Alunni, come da prassi. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Michelangelo Filannino 
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