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PADALINO / Orecchini 

Circolare n° 44 

 Agli alunni delle classi QUINTE 

 Alle famiglie 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Porte Aperte Università di Trieste in modalità telematica. 

Si comunica che nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2020 si terrà la manifestazione in oggetto. 
Gli studenti delle classi quinte sono invitati a prendere visione del programma all’indirizzo: 

https://www.units.it/landing/porteaperte2020/ 

e a registrarsi nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro lunedì 21 ottobre 2020, agli incontri 
di presentazione dei singoli corsi di laurea utilizzando i link presenti in tale pagina. 
Inoltre, è possibile iscriversi anche allo sportello virtuale al quale partecipare in uno dei tre giorni, 
durante il quale gli studenti potranno fare domande su corsi, esami di ammissione, tasse, alloggi e 
borse di studio. 
Una volta registrato, ciascuno studente dovrà inviare una e-mail ai seguenti docenti: 

 prof.ssa Peressini: silviaperessini@nauticogalvani.com, per la Sede di via Campanelle 

 prof. Padalino: francopadalino@nauticogalvani.com, per la Sede di piazza Hortis 

indicando il proprio nome e cognome, la classe di appartenenza e i corsi ai cui si è iscritto 
specificando data e orario. 

Si ricorda che in mancanza della registrazione e/o della mail ai docenti referenti, non sarà possibile 
partecipare alla manifestazione. 
Nota Bene: ciascun alunno verifichi che non vi siano sovrapposizioni d’orario. 

La prof.ssa Peressini e il prof. Padalino sono a disposizione per fornire qualsiasi informazione utile. 
A tal fine, sarà possibile contattarli sempre tramite mail. 

Trieste, 16 ottobre 2020 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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