
Gentilissimi,
con la presente invitiamo le classi del vs. istituto a partecipare al progetto Orienta-Festival, che si
terrà nella mattinata del 7 Maggio 2022 presso i Giardini del Frontone.

Il progetto ha lo scopo di aiutare le giovani e i giovani dell’ultimo anno di superiori a conoscere,
comprendere e orientarsi nel post maturità, in particolar modo nel mondo universitario.
Dopo anni di orientamenti a distanza crediamo sia fondamentale tornare a parlare con le studentesse e
gli studenti per cercare di supportarli come possibile in quella che è forse una delle scelte più
complesse della propria vita.

Gli obiettivi principali sono dunque quelli di far conoscere a tutti gli studenti dell’ultimo anno delle
superiori le varie sfaccettature dell’Università, attraverso il dialogo con altri studenti più grandi di
loro, la complessità e la diversità dei vari Corsi di Laurea degli atenei perugini, grazie alle
presentazioni dei singoli corsi e alle domande che potranno fare e cercare di aiutarli a fare chiarezza
circa il proprio futuro.

Ogni dipartimento avrà un proprio stand con depliant, contatti e informazioni e lo studente interessato,
camminando lungo la strada designata, potrà fermarsi presso i dipartimenti che
gli interessano di più e potrà fare domande e conoscere i Corsi di Laurea.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Perugia e organizzato dalla Consulta Provinciale degli
Studenti in collaborazione con le Università e con le rappresentanze studentesche universitarie.

Vi preghiamo di farci pervenire entro e non oltre venerdì 6 maggio le adesioni dei vostri istituti alla
mail/numero di telefono qui sotto, allo scopo di poter organizzare (ed eventualmente scaglionare) la
partecipazione delle classi aderenti.

Francesco Palmiotto: +39 331 133 9846 ( fra.palmiotto2004@gmail.com )
Matias Cravero: +39 339 176 9123 ( matias.cravero.1299@gmail.com )

Saluti.

Francesco Palmiotto, Presidente Consulta Provinciale degli Studenti
Roberto Rettori, Delegato Orientamenti, Università degli Studi di Perugia

Matias Cravero, Presidente del Consiglio degli Studenti, UniPg
Con il patrocinio del Comune di Perugia
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