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Agli alunni classiIII, IV e V
Ai docenti
Sedee Succursale
Sito web
Atti
Oggetto: progetto Unisco 2022/23 - Orientamento Universitario
Anche quest'anno il nostro istituto aderisce al Progetto UNISCO, che prevede la collaborazione tra
l'Università di Sassarie le Scuole secondarie di Il grado al fine di consentire agli studenti delle classi III,
IV e V di frequentare corsi universitari e ottenere crediti formativi spendibili neII'Ateneo di Sassari.Lo
scopo è permettere un'integrazione tra le attività formative scolastiche e le attività formative di base dei
primi anni dei corsi di laurea universitari, orientando allo studio universitario (fornendo spunti di
riflessione su come studiare, come frequentare le lezioni, come sostenere gli esami).
I corsi, suddivisi in due macro aree (Area Scientifica e Area Umanistica), si articolano in 4 incontri
pomeridiani da 3 ore ciascuno; le lezioni si svolgeranno in presenza, nelle strutture dell'università, per gli
alunni la cui scuola si trova nella stessacittà del corso ed esclusivamente per gli altri in modalità online.
L'iscrizione ai corsi, da fare esclusivamente on line (serve codice fiscale e un indirizzo mail consultato di
frequente), sarà disponibile dal 17 novembre al 30 novembre 2022, in questo periodo nel caso di difficoltà
per l'iscrizione, la prof.ssa Nadia Meloni referente per il progetto, sarà a disposizione degli studenti illunedi
alla terza ora presso la biblioteca piano terra. Le lezioni avranno inizio dal 17 gennaio al 31 marzo 2023 e
varieranno a seconda del corso scelto. L'esamefinale si svolgerà entro aprile 2023.
I dettagli della procedura di registrazione sono contenuti nel MANUALE DELLOSTUDENTE,scaricabile
dal sito www.progettounisco.it. sezione Studenti.
Per informazioni le Prof.sse Nadia Meloni e Maria Cristina Piana passerà nelle classi interessate III, IV e V,
lunedì 21 e martedì 22 novembre p.v. L'incontro avrà durata breve e si chiede la collaborazione di tutti i
docenti presenti nelle classial momento della presentazione.
Il Dirigente Scolastico
Maria Nicoletta Puggioni

