
 
 

 

Ministero dell’Istruzione -  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” 
Viale C.T. Odescalchi - 00147 Roma 

Sedi Liceo Artistico: Viale C.T. Odescalchi 75 - Viale Oceano Indiano 62 - Via Argoli 45 

Sede Uffici: Viale C.T. Odescalchi 75 – Telefono 06121126965 – Fax: 0651604078 
XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580 

RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - sito web: http://www.istruzionecaravaggio.it 

 

 
 
 

 

 

 

Circ. n. 432                                                                Roma, 1 luglio 2020 

 

 

 

Agli alunni delle classi quinte 

 

 

 

Oggetto: Invito alla XXIV Edizione di Porte Aperte alla ‘Sapienza’ 14-15-16 luglio 2020. 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’allegata lettera di invito del Magnifico Rettore 

Eugenio Gaudio, alle attività di orientamento di Sapienza Università di Roma, 

indirizzata agli studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie di 

secondo grado del Lazio. 

L’evento di orientamento e di presentazione dell’offerta formativa - XXIV Edizione 

di Porte Aperte alla Sapienza - avrà luogo nei giorni 14-15-16 luglio 2020, in modalità 

online (https://www.uniroma1.it/). 

 

 

 

                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                      Prof. Flavio De Carolis 

                                                                       (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                       dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

 
Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche secondarie 
di secondo grado del Lazio 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: invito alla XXIV Edizione di Porte Aperte alla Sapienza. 
     14-15-16 luglio 2020. 
 
 
 

Si trasmette, in allegato, la lettera di invito del Magnifico Rettore Eugenio Gaudio 
alle attività di orientamento di Sapienza Università di Roma, indirizzata agli studenti 
frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado del Lazio. 

 
L’evento di orientamento e di presentazione dell’offerta formativa - XXIV Edizione 

di Porte Aperte alla Sapienza - avrà luogo nei giorni 14-15-16 luglio 2020, in modalità 
online (https://www.uniroma1.it/).  

 
Sono previsti stand informativi telematici, conferenze, visite virtuali dei principali 

edifici dell’Ateneo e lezioni “tipo” di tutte le Facoltà. 
 

Per partecipare all’iniziativa, che si auspica possa essere portata all’attenzione del 
maggior numero possibile di studenti, è possibile prenotarsi fino al 6 luglio 2020.  

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 
 
 
 
 
 
Allegato:  
- Sapienza Università di Roma -  Lettera di invito attività di Orientamento 

https://www.uniroma1.it/


 
 

 
 
Agli Studenti e studentesse 
dell’ultimo anno delle scuole 
secondarie di secondo grado 

 
Oggetto: invito del Magnifico Rettore Eugenio Gaudio dell’Università Sapienza di Roma alla 
XXIV Edizione di Porte Aperte alla Sapienza - 14-15-16 luglio 2020 – evento online 
(https://www.uniroma1.it/). 
 
 

 
Care ragazze 
Cari ragazzi 
 
mi rivolgo a voi per comunicare alcuni valori nei quali crediamo e che fanno dell’Università 
pubblica un punto di riferimento saldo per chi crede che la conoscenza sia al tempo stesso un 
mezzo per elevare la propria condizione sociale ed economica, ma soprattutto un mezzo 
insostituibile per raggiungere ciò che la nostra Costituzione, all’Art.3, definisce come “il pieno 
sviluppo della persona umana”. 

 
La pandemia da Coronavirus ha evidenziato il ruolo irrinunciabile della scienza e della 
conoscenza nel gestire situazioni complesse, anche come antidoto alla proposizione di 
soluzioni improvvisate e semplicistiche, spesso frutto della scarsa abitudine a confrontarsi con 
la complessità dei fenomeni. Chi studia, viene posto ogni giorno di fronte all’evidenza della 
complessità. 

 
Il mio auspicio è che Sapienza, con la sua offerta formativa straordinariamente ampia, possa 
aiutare anche voi, come ha già fatto per milioni di altri studenti, nella scelta di un percorso che 
incontri la vostra curiosità e la vostra passione e che vi possa accompagnare a lungo. 
 
Mi rivolgo dunque a voi giovani, esortandovi a scegliere in modo consapevole il vostro futuro e 
ai vostri genitori, perché sappiano che con i loro sacrifici contribuiranno allo sviluppo del 
vostro capitale umano e alla crescita dell’intero Paese. 
 
Il 14-15-16 luglio 2020 avrà luogo la XXIV Edizione di Porte Aperte alla Sapienza, evento di 
orientamento e di presentazione dell’offerta formativa che quest’anno sarà interamente 
online (https://www.uniroma1.it/). Sono previste conferenze, stand informativi telematici, 
visite virtuali dei principali edifici del nostro Ateneo, lezioni tipo di tutte le Facoltà. 
 
Vi aspettiamo, non mancate! 

 

         I L  R E T T O RE 




