
   

L’unione fa la forza 

ORIENTIAMO-CI 
 

Gentilissimi studenti e genitori, 
 
siete invitati al secondo incontro serale che si terrà il 31/01/2020 – VENERDI’ - dalle 20.30 alle 
22.30,  presso l’ Auditorium dell’ Istituto Natta, dove presenteremo l’incontro: 
 

MI ORIENTO NAVIGANDO E POI SCELGO 
Relatrice Prof.ssa Cristina Battaglia 

 
LA PRE-ISCRIZIONE ALL’EVENTO E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA e si può effettuare al 
seguente link (per accedervi è necessario un account google): 
 

https://forms.gle/bWwRzC3KpKGK2xh76 
 

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 28 gennaio 2020 o fino alla concorrenza del numero 
massimo di iscrizioni (300 unità). Superato tale limite verrà istituita una lista d’attesa (se ne farete 
parte verrete avvisati via mail) e solo nel caso di rinunce da parte di altri iscritti verrete ammessi 
all’incontro previo avviso. Preghiamo gentilmente chi, nonostante l’iscrizione, fosse impossibilitato a 
presenziare di annullare l’iscrizione oppure avvisare tempestivamente attraverso un messaggio 
all’indirizzo di posta    orientiamoinsieme@gmail.com per consentire ad altri la partecipazione 
(confidiamo nel senso civico di ognuno, grazie) 
 
PER LE ISCRIZIONI verrà data priorità alle adesioni degli studenti delle classi quinte, quarte e terze, 
ai genitori delle medesime classi privilegiando le classi quinte e quarte; l’iscrizione è aperta anche a 
studenti e genitori di altre classi, salvo l’esaurimento dei posti a disposizione. 
La  compilazione  del  form  di  google  e  la  relativa  registrazione  vengono  automaticamente  
considerate come iscrizione, per la quale non verrà data altra comunicazione tranne per i facenti parte 
della lista d’attesa. 
Solo in caso di diniego verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione 
una comunicazione di mancata iscrizione. 
 
Cogliamo l’occasione per ringraziare anticipatamente tutti i partecipanti all’ incontro. 
 
In relazione all’incontro è  stato stilato il questionario di gradimento al seguente link: 
 

https://forms.gle/dqn7zwAjzVfUp7Y77 
 

Sarebbe  di  grande  aiuto  un  Vostro  riscontro  attraverso  la  compilazione  di  questo 
format e per questo Vi ringraziamo anticipatamente. 

 
Arrivederci a presto, Vi aspettiamo numerosi e propositivi... 

 
Per qualsiasi informazione preghiamo di rivolgersi all'indirizzo email di riferimento sotto riportato al 

quale siete caldamente invitati ad inviare, prima o durante l’incontro, i vostri quesiti che verranno 
sottoposti alla relatrice durante la serata: 
orientiamoinsieme@gmail.com 

I dati forniti nella compilazione del form sono destinati esclusivamente a finalizzare questa iniziativa e verranno 
trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e non verranno divulgati per altri scopi. 
 



 

 

 

 
VENERDI’ 31 Gennaio 2020 dalle 20.30 alle 22.30  

 Auditorium dell’Istituto Natta 
Relatrice: Prof.ssa Cristina Battaglia 

(cristina.battaglia@unimi.it) 
 

*Prof.ssa Cristina Battaglia, docente di Biochimica dell’Università degli Studi di Milano,                      
Dipartimento di biotecnologie biomediche e medicina traslazionale (BIOMETRA) 
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