
 

Da: pietro.di.martino@unipi.it
Oggetto: Iniziativa Orientamento Università di Pisa - Presentazione Corso Scienze della Formazione Primaria
6 e 15 febbraio 2023
Data: 30/01/2023 11:15:31

Gentilissimo/a Dirigente,
scrivo per segnalarLe le importanti occasioni di orientamento di febbraio organizzate dall’Università di Pisa,
dedicate agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado della nostra Regione. 

In particolare, da Presidente di Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, vorrei condividerLe le
due occasioni di presentazione del nostro Corso di Laurea - le ultime per l’a.s. 2022/23 - previste per:

- lunedì 6 febbraio alle 16.30 al Polo San Rossore 1938, in Via Risorgimento 19 a Pisa (massimo 150
partecipanti)

- mercoledì 15 febbraio alle 14 a Palazzo Carità, in Via Pasquale Paoli a Pisa (massimo 177 partecipanti)

Mi scuso per la comunicazione a ridosso degli eventi, ma il calendario e soprattutto le iscrizioni sono state
predisposte dagli uffici in questi giorni.

In particolare, per partecipare ad una o all’altra iniziativa di presentazione è necessario iscriversi, al
seguente link: https://prenotazione-eventi.unipi.it/index.php cercando gli eventi: 

AREA UMANISTICA - CIVILTA' E FORME DEL SAPERE - "Scienze della formazione primaria:
diventare maestra/maestro di scuola dell’infanzia e scuola primaria" 6 FEBBRAIO 
6 febbraio 2023

AREA UMANISTICA - CIVILTA' E FORME DEL SAPERE - "Scienze della formazione primaria:
diventare maestra/maestro di scuola dell’infanzia e scuola primaria" 15 FEBBRAIO 
15 febbraio 2023

Penso che sia veramente un’occasione importante e anche unica per tutti gli interessati e interessate al
Corso di capire bene cosa offre, come è strutturato, come vi si accede e di interloquire e porre domande ai
docenti del Corso stesso.
Le chiedo dunque, se d’accordo, la cortesia di condividere prima possibile questo messaggio a tutti
studentesse e agli studenti dell’Istituto da Lei diretto.

La ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.
Pietro Di Martino

Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  
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