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Treviso, 8 gennaio 2020 
 

Ai Dirigenti 
Ai Referenti Orientamento 
 
delle scuole secondarie di secondo grado statali 
e paritarie della provincia di Treviso 

 
 
 
Oggetto:  GIORNATE DELL’UNIVERSITA’ E ITS 2020 (14 FEBBRAIO e 18 FEBBRAIO 2020) 

PROGRAMMA DEFINITIVO 
 
 
Egr. Dirigente, Gent. Referente, 
facendo seguito a quanto anticipato nella precedente comunicazione del 26.11.2019, si allegano i PROGRAMMI per 
l’iniziativa “GIORNATE DELL’UNIVERSITA’ E ITS 2020”. 
 

I PROGRAMMI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI FINO A POCHI GIORNI PRIMA DELLE ATTIVITA’; 
VERIFICARE SEMPRE TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DI PROGRAMMA SUL SITO: www.cortv.net 

 
Il programma offre un ventaglio di presentazioni e lezioni molto articolato.  
In particolare, si sottolinea che le simulazioni dei test d’accesso si svolgeranno al mattino in orario 11.15 – 13.00, così 
da consentire agli studenti interessati la presenza alle prove simulate senza dover rinunciare alla frequenza delle altre 
attività pomeridiane di informazione orientativa.  
Ci auguriamo che, con la vostra preziosissima collaborazione, l’iniziativa abbia complessivamente un buon successo e 
soprattutto risulti utile ed efficace per tutti coloro che vi parteciperanno. 
 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ ANTIMERIDIANE (prove simulate test ammissione) 
ATTIVITÀ RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
 
Per la partecipazione a quest’attività è necessaria l’iscrizione nominativa (effettuata individualmente dagli studenti) 
che avverrà in modalità on-line, collegandosi al link che sarà pubblicato nel sito www.cortv.net. 
 

Le iscrizioni si apriranno mercoledì 15.01.2020 e si chiuderanno venerdì 24.01.2020 (ore 13.00). 
 
Si prega pertanto il referente di Istituto di informare dettagliatamente gli studenti interessati avvisandoli delle modalità 
e dei termini per l’iscrizione. 
 
Entro il giorno 29.01.2020 il Cortv invierà ai referenti gli elenchi d'istituto delle iscrizioni pervenute, per controllo e 
verifica dei nominativi iscritti, con richiesta di restituire l’elenco iscritti verificato (via mail a: info@cortv.net) entro il 
giorno 3.02.2020. 
 
Una volta raccolte tutte le iscrizioni verificate, l’organizzazione predisporrà gli elenchi dei gruppi che saranno pubblicati 
(salvo disguidi, in data 8.02.2020) in apposita sezione su www.cortv.net (vai a: dopo qualifica o diploma/giornate 
università). Si ricorda che, in caso di iscrizioni eccedenti la capienza prevista per ciascuna prova simulata, sarà data 
priorità agli studenti di classe quinta e sarà considerato l’ordine cronologico di ricezione. 
 
Gli elenchi riporteranno: 
il nominativo degli studenti iscritti; la scuola di provenienza; la sede di svolgimento della prova. 
Si prega il referente di Istituto di darne comunicazione agli studenti iscritti nei giorni immediatamente successivi. 
Nel programma allegato sono descritte le modalità di svolgimento dei test simulati. 
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PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ POMERIDIANE (presentazioni, lezioni, colloqui con i tutor)  
 
Anche per la partecipazione a queste attività (esclusi i colloqui con i tutor) è necessaria l’iscrizione nominativa 
(effettuata individualmente dagli studenti) che avverrà in modalità on-line, collegandosi al link che sarà pubblicato nel 
sito www.cortv.net.  
 

Le iscrizioni si apriranno mercoledì 15.01.2020 e si chiuderanno venerdì 24.01.2020 (ore 13.00). 
 
Si prega pertanto il referente di Istituto di informare dettagliatamente gli studenti interessati avvisandoli delle modalità 
e dei termini per l’iscrizione. 
 

In particolare, si raccomanda la massima serietà nell’iscrizione alle varie lezioni o presentazioni,  
In quanto la scelta delle aule dove dislocare le attività avverrà sulla base delle iscrizioni pervenute. 

 
Si ricorda che le attività sono organizzate su due fasce orarie (14.45-16.00, 16.15-17.30) con pausa di 15 minuti che 
consente gli spostamenti.  
 
Il programma allegato serve per scegliere le attività alle quali partecipare; si prega di darne fotocopia ad ogni studente 
interessato oppure di farne una copia ingrandita da affiggere in classe. Il giorno della manifestazione l’organizzazione 
fornirà le specifiche indicazioni per raggiungere le varie aule. 
 
Per eventuali informazioni: rivolgersi a CORTV (c/o Liceo Leonardo Da Vinci - tel. 0422 23927); mail: info@cortv.net. 
 
Nella speranza che tale attività possa rispondere anche alle richieste orientative dei vostri studenti, vi porgiamo i nostri 
più cordiali saluti. 
 

 
 
Paolo Rigo 
Alberto Ferrari 
(Coordinamento Provinciale Reti Orientamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


