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Circolare n. 171                                     Finale Ligure, li  08 Febbraio  2019 

 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI  

AI DOCENTI 

DELLE CLASSI:  IV D, IV E, IV F,V F 
  

 

Oggetto: ORIENTAMENTO PRESSO POLO UNIVERSITARIO SAVONA 

 

 

Agli alunni di classe V F: Barone Elisa, Vassallo Nicole, Viara Martina  

Agli alunni di classe IV E: Ricciardi, Degola, Granero, Kasmanova 

Agli alunni di classe IV F: Maiotto, Fieschi, Mariani, Orsero, Zanardi 

Agli alunni di classe IV D: Amendola, Badano, Bolla, Casciano, Fabiano, Gravano, Liotta, 

Marchisio, Morich, Pantano, Pellizzone, Puha, Rosciano, Tallone, Tosonotti, Visintainer, Tabò 

 

 

Il giorno 25 febbraio gli alunni in oggetto parteciperanno ad attività di orientamento presso il Polo 

universitario di Savona. È stato predisposto un servizio navetta gratuito dedicato ed esclusivo per 

gli studenti del nostro istituto. I bus partiranno tassativamente alle ore 8.20 dalla fermata TPL 

vicino al capolinea 40 Finalborgo. Una volta raggiunta l’Università, al cancello d'entrata, ai fini di 

una migliore organizzazione, gli studenti si raggrupperanno per classi: il personale dell’Università 

farà entrare una classe per volta e fornirà a ogni studente un kit con tutte le indicazioni per la visita 

(l'operazione durerà pochi minuti e sarà facilitata dall'accesso classe per classe). La visita al 

Campus sarà organizzata tramite un percorso guidato nel corso del quale gli studenti avranno la 

possibilità di ascoltare, tramite il proprio smartphone, delle tracce audio esplicative. Per usufruire di 

questa possibilità sarà pertanto necessario che siano muniti di: 

1. smartphone con connessione dati attiva e app per la lettura di QR code installata; 

2. cuffie auricolari; 
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Per quanto riguarda le applicazioni necessarie per la lettura dei QR code segnaliamo le seguenti: 

o Smartphone Android 

o iPhone 

o Windows phone 

L'ascolto delle tracce audio comporterà un consumo di dati limitato (circa 30 MB). 

Gli studenti impossibilitati ad utilizzare lo smartphone o la propria linea dati potranno rivolgersi al 

personale del Campus all'entrata per verificare soluzioni alternative; a tutti gli studenti verranno 

comunque consegnate delle stampe con il contenuto delle tracce audio. 

I visitatori saranno liberi di organizzare come meglio credono la loro visita: potranno scegliere se 

effettuare prima la visita audioguidata, o presenziare alle presentazioni o visitare le strutture e gli 

stands. 

All'interno di ogni struttura è severamente vietato fumare, il divieto vale anche per le sigarette 

elettroniche. 

Per il ritorno il bus partirà dalla fermata TPL del Campus tassativamente alle ore 14 
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La Dirigente Scolastica                                                                                                                                       

Monica Carretto 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                      

           sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/qr-code-reader-by-scan/id698925807?mt=8
https://www.microsoft.com/it-it/p/qr-code-reader/9wzdncrfj1s9?activetab=pivot:overviewtab
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