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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 

A 
STUDENTESSE e STUDENTI 

classi quinte di tutti gli indirizzi 
varchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

Alle Famiglie degli studenti 
e p.c. al Direttore SS.GG.AA. 

Al sito web 
  

 

 

 

 

Oggetto: Polo Universitario Aretino – programmazione cicli di orientamento 

 

 

Si porta a conoscenza degli studenti in indirizzo che il Polo Universitario aretino ha programmato 

quattro appuntamenti online con apposita attività di orientamento riguardanti il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena. 

 

In allegato la comunicazione pervenuta alla scrivente da parte della presidente del Polo. 

 
 

Con l’occasione si inviano i nostri più cordiali saluti 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 267   
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POLO UNIVERSITARIO ARETINO 
 

 

 

AI AIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLA PROVINCIA DI AREZZO 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Polo Universitario Aretino – programmazione cicli di orientamento 

 

 

Preg.mi sigg. dirigenti scolastici, 

 

              facendo seguito alla mia precedente comunicazione con la quale rivolgevo un invito 

a partecipare a tutti i rispettivi studenti la possibilità di consultare il nuovo portale del Polo 

Universitario Aretino al link www.polouniversitarioaretino.it, sono ora a comunicarvi che previo 

reciproche intese con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università degli studi di Siena, sono 

state organizzate alcune giornate “open day” durante le quali da remoto sarà possibile beneficiare di 

una apposita attività di orientamento che sarà coordinata  dai docenti responsabili per l’ 

orientamento  del predetto Dipartimento, proff. Stefano Benvenuti e Roberto Tofanini al fine di 

rendere edotti tutti i giovani delle varie possibilità di formazione universitaria sempre finalizzata al 

loro graduale inserimento professionale sia in ambito pubblico, sia in ambito privatistico nel tessuto 

produttivo e commerciale soprattutto aretino.  

 

             In virtù di quanto detto, spero di fare cosa gradita se per il tramite dei vostri 

rispettivi uffici possano  essere comunicati i seguenti appuntamenti: 

 

lunedi 27 aprile 2020 – ore 15.00; 

 

martedi 28 aprile – ore 15.00; 

 

giovedi 30 aprile – pre 15.00. 

 

                        Nelle date e negli orari suddetti pertanto tutti gli interessati potranno pertanto 

mettersi in contatto da remoto con i docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università 

degli Studi di Siena all’ indirizzo https://openday.polouniversitarioaretino.it/ .  

Agli incontri in questione saranno altresì presenti i professori Annalisa Gualdani, e Luigi Pelliccia 

che avranno modo di illustrare i contenuti dei vari corsi ed i possibili sviluppi professionali oltre che 

a rispondere a tutte le varie domande che i singoli studenti riterranno di voler loro rivolgere.  

 

 Confidando nella reciproca collaborazione ì occasione mi è gradita per rivolgere cordiali 

saluti 

 

 

 

Il Presidente del Polo Universitario Aretino  

Silvia Chiassai Martini  
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