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Preg.mo Dirigente Scolastico,

il Delegato di Ateneo all'Orientamento dell'Università degli Studi di Teramo,
Prof.ssa Natalia Battista, ha il piacere di inviarLe la locandina dei webinar in lingua
inglese, organizzati dalla Facoltà di Bioscienze nei mesi di marzo e aprile 2022, che
rientrano tra le attività di orientamento in entrata all’Università destinate alle
classi del prestigioso istituto da Lei diretto.
 
I seminari, rivolti a studenti del V anno di Scuola secondaria di secondo grado,
sono validi per i percorsi CLIL.

Qualora la Sua scuola sia interessata a partecipare, Le chiediamo cortesemente di
compilare il modulo di iscrizione reperibile al seguente
link https://forms.gle/u8AicY25kog9qDwo9.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si porgono cordiali
saluti.
Antonella Fioretti
--

Dott.ssa Maria Barbara Mazzarella

Responsabile dell'Area didattica, valutazione e qualità  
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