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Agli alunni classi  V 

Ai docenti  

Alla DSGA 

Sito web 

Atti 

Oggetto: Incontri per orientamento in uscita mese di marzo  

L'IIS Devilla intende portare avanti azioni di raccordo tra Scuola e Università e offrire agli studenti occasioni 
di orientamento alla scelta del percorso universitario.  

Nel mese di marzo 2022 verranno proposti diversi incontri di orientamento destinati agli studenti delle classi 
V, che saranno svolti in parte in presenza presso la scuola in parte in modalità online a causa della situazione 
pandemica. 

Gli incontri concordati sono i seguenti: 

✓ 3 marzo ore 12.15 UNISS Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, modalità live 
streaming presso Aula magna Devilla, relatore prof. Enrico Cicalò 

✓ 9 marzo ore 11.30 - 13.15 UNISS presentazione generale dell’Ateneo in presenza presso 
Auditorium Devilla. Per l'incontro si prega tutti gli studenti di compilare preventivamente il seguente 
modulo: https://forms.gle/dAJdQkBJrb83mYVz7 mettendo il proprio indirizzo mail, non quello 
scolastico. 

✓ 10 marzo ore 11.30   Economia e Management del turismo UNISS sede di Olbia in presenza presso 
Auditorium Devilla 

✓ 22 marzo ore 11.30 opportunità lavorative e di carriera presenti nel mondo delle Forze Armate 
(Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di 
Stato e Polizia Penitenziaria) in modalità live streaming presso Aula magna Devilla. 

Si invitano tutti gli studenti a preparare domande da porre alla fine degli incontri ai relatori, e per meglio 
coordinare l'incontro, si chiede ai rappresentanti di ogni classe coinvolta, di raccogliere le suddette domande 
apponendo il nome di chi la porrà e di fare pervenire il tutto alla referente per l'orientamento prof.ssa Nadia 
Meloni, prima dell'inizio dell'incontro. 

Si prega i colleghi in servizio nelle classi V, nei giorni e orari indicati, di voler accompagnare gli alunni almeno 
5 minuti prima dell'inizio dell'incontro e nelle ore di servizio di sorvegliare sulla propria classe. 

 Il referente orientamento in uscita                                                     Il Dirigente Scolastico 

Nadia Meloni       Maria Nicoletta Puggioni 
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