Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Schema organizzativo
Le Giornate dell'Università e Its 2018 si svolgeranno con questo calendario:
Sede di Treviso: 2 marzo 2018

+

Sede di Conegliano Veneto: 13 marzo 2018

Vi sarà libertà di fruizione delle attività, da parte degli studenti medesimi, che potranno scegliere liberamente
tra varie opzioni, come qui di seguito riportato, al fine di favorire una partecipazione più completa alle
giornate. La formula attualmente comprende:
MATTINO
Al mattino le simulazioni di test, suddivisi per aree: architettura, ingegneria edile e design, medico sanitaria,
umanistica, scientifica e ingegneria, economico.
Per la partecipazione a quest’attività sarà necessaria l’iscrizione nominativa.
Orario previsto: 11.15 – 13.00
POMERIGGIO
Al pomeriggio, in contemporanea, si prevedono 3 tipologie di intervento:
1) Sessioni di presentazione degli Atenei/Istituti e delle Facoltà e informazioni generali su:
organizzazione dell’Ateneo/Istituto, presentazione dei Dipartimenti e presentazione dei servizi offerti
agli studenti (le informazioni relative alla struttura dei corsi come crediti, debiti, piani di studio, ecc.
saranno oggetto di attività preparatoria a cura degli Istituti Superiori).
Si richiede la presenza di operatori degli uffici orientamento e tutorato.
2) Sportello di approfondimento sui corsi di laurea (per le Università).
Si richiede la presenza di uno o più tutor per i corsi di laurea presentati.
3) Simulazioni di lezioni (si ipotizzano interventi della durata di 1 ora).
Per realizzare tutto questo ogni ateneo/istituto che partecipa avrà a disposizione, secondo le sue richieste, aule
per le presentazioni, per i test, per le simulazioni di lezione.
Per favorire la massima partecipazione si prevede che alcune iniziative potranno ripetersi 2 volte nel
pomeriggio, secondo l'orario prestabilito, cosicché la partecipazione possa avvenire per piccoli gruppi
distribuiti nell’arco temporale pomeridiano. Ogni studente potrà pertanto selezionare dal programma le
attività di maggior interesse e frequentarle negli orari più convenienti per permettere “incastri” ottimali.
Le attività pomeridiane sono organizzate su due fasce orarie (14.45-15.45, 16.15-17.15) con pausa che
consente gli spostamenti.
ORARIO ATTIVITA’ POMERIDIANE
prima fascia:
INTERVALLO (Spostamenti)
seconda fascia:
14.45 15.45
15.45 16.15
16.15 17.15

e-mail: usp.tv@istruzione.it C.F. 80019280264 - Pec: usptv@postacert.istruzione.it - Centralino tel. 0422 4297
U.O. n. 1 IE Interventi Educativi – Coordinatore dell’U.O.: prof.ssa Vanna Sandre
email interventieducativi@istruzionetreviso.it tel. 0422 429810 - 429805

