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PERESSINI - PADALINO / Orecchini 

Circolare n° 61 

 Agli alunni delle classi QUINTE 

 Alle famiglie 

 Ai docenti delle classi QUINTE 

 Al personale ATA 

 Sito 

Oggetto: Porte aperte 2021-2022 Università di Trieste. 

Si comunica che, nelle giornate del 20, 21 e 22 ottobre 2021, l’Università degli Studi di Trieste 
propone l’evento “Porte aperte live 2021”: tre giorni di webinar e live chat con studenti e professori 
dell’Università di Trieste volti a facilitare gli alunni delle classi quinte a scegliere consapevolmente il 
proprio percorso universitario chiarendo eventuali dubbi e fornendo le indicazioni necessarie. 

Per accedere all’evento sarà necessario compilare un form di iscrizione individuale sulla landing 
page https://www.units.it/landing/porteaperte che consentirà agli iscritti di ricevere una risposta 
automatica (sulla mail indicata nel form di iscrizione) con indicazione dettagliata delle modalità di 
accesso ai webinar e alla live chat per fare domande e chiarire i propri dubbi. 
A tal proposito si ricorda agli allievi che la loro mail @nauticogalvani.com non è abilitata a ricevere 
mail esterne al dominio @nauticogalvani.com né ad inviare mail all’esterno di tale dominio. 
Pertanto, gli allievi, che volessero registrarsi per partecipare all’evento, devono indicare la propria 
mail personale privata. 

I webinar e le live chat saranno impostati come premiere (dirette programmate) sul canale youtube 
di UniTS secondo il programma visionabile sulla stessa landing page. 
Ciascun allievo, dopo aver scelto l'area o le aree disciplinari di suo interesse e aver compilato il form 
di iscrizione, dovrà inviare una mail entro il 15 ottobre 2021 

 al prof. Franco Padalino (francopadalino@nauticogalvani.com) per l’Istituto Tecnico 
 alla prof.ssa Silvia Peressini (silviaperessini@nauticogalvani.com) per l’Istituto Professionale 

comunicando le aree disciplinari scelte e gli orari dei singoli eventi prenotati, in modo che si possano 
predisporre gli opportuni permessi di entrata posticipata o uscita anticipata in quanto gli allievi 
seguiranno da casa le attività a cui si sono registrati. 
 

Trieste, 08 ottobre 2021 

 

 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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