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                                                                                                                                                   Agli studenti delle classi IV e V 
                           Atti PCTO e Orientamento in uscita 

                                                                                                                                                                         Sito Web e R.E. 
OGGETTO: azioni di orientamento 
 
                    Si comunica agli studenti delle classi quarte e quinte che il Centro di Ateneo per l’Orientamento e il 
Tutorato ha organizzato “UnisaOrienta continua”: 17 giornate di orientamento ai corsi di studio attivi 
presso l’Ateneo salernitano. 
 

Le giornate, che si svolgeranno nell'arco temporale dei mesi di marzo e aprile 2021, hanno l’obiettivo 
di fare conoscere agli studenti delle scuole superiori l'offerta formativa dei corsi di studio con 
particolare riferimento a: 
• modalità di accesso e test; 
• obiettivi formativi e possibili percorsi di secondo e terzo livello ; 
• sbocchi occupazionali; 
• confronti con altri corsi di studio affini 
  
       Al termine di ogni presentazione, il format prevede uno spazio per le domande dei partecipanti.  
In ogni giornata il singolo Dipartimento presenterà i corsi di studio ad esso afferenti . 
  
Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams secondo il calendario indicato sul modulo 
di prenotazione e sulla pagina https://www.orientamento.unisa.it/home/iniziative-attivita?id=175 
  
Sulla stessa pagina saranno disponibili prima di ogni incontro i link di collegamento e le istruzioni per 
partecipare. 
  
Ogni incontro, della durata massima di 2 ore, è in orario pomeridiano con inizio alle 15.30 . 
Gli studenti che sono interessati a partecipare ad uno o più incontri di orientamento devono far 
pervenire la loro adesione alla referente per l'orientamento tramite indirizzo 
mail tinafrisso@liceomangino.it che provvederà all'iscrizione. 
                  Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 marzo 
 
Referente per l'orientamento 
prof.ssa Frisso Concetta 
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