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Circolare n. 309 dell’a.s. 2022-2023 

 
 

Agli studenti e ai docenti  
delle classi quinte 

 
 
Oggetto: Open Day 2023 Università Ca’ Foscari di Venezia, 13 - 14 - 15 aprile 2023 
 
 
Dal 13 al 15 aprile 2023 l’Università Ca’ Foscari presenterà i corsi di laurea triennale presso le sedi principali 
e decentrate dell’Università in Centro storico: Campus di San Giobbe, Auditorium Santa Margherita, Ca’ 
Dolfin e la sede storica di Ca’ Foscari, con orari tra le 9:30 e le 16:30. Sono previsti degli spazi espositivi con 
dei desk informativi sempre aperti, mentre altre iniziative, quali mini-lezioni, eventi o presentazioni 
specifiche, saranno esclusivamente su prenotazione. 
Per i vari corsi di laurea, calendario, sedi e prenotazioni, si rimanda al seguente link: 
https://www.unive.it/pag/9847 
 
Gli studenti parteciperanno autonomamente agli Open Day di Ca’ Foscari. Per ricevere informazioni 
generali gli interessati si recheranno dopo l’orario scolastico ai desk informativi delle varie facoltà, sempre 
aperti fino alle 16:30 nelle varie sedi, così come per seguire le attività pomeridiane prenotate. 
 
Gli studenti che hanno prenotato eventi o mini-lezioni coincidenti con l’orario scolastico, dovranno 
presentare al docente della prima ora la richiesta di uscita anticipata sul libretto, unitamente alla stampa della 
email di conferma o screenshot della prenotazione effettuata. Il docente segnalerà l’uscita in Argo alla voce 
“Uscita per orientamento” 40 minuti prima dell’evento. Esempio pratico: attività al Campus di San Giobbe 
alle 12.30, documentazione presentata dallo studente, il docente segnerà l’uscita da scuola alle 11:50 come 
“Uscita per orientamento”. 
 
 
 
 
Venezia, 29 marzo 2023 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Michelangelo Filannino 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

mailto:VEIS026004@istruzione.it
mailto:VEIS026004@pec.istruzione.it
file://///SRVSEG01/Segreteria/claudiof/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1RWY8Y9T/liceobenedettitommaseo.gov.it
https://www.unive.it/pag/9847

