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                   Ai coordinatori delle classi IV e V 

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

                                                                                                                                                                                    Sito Web 
OGGETTO: azioni di orientamento in uscita 
 
                    Si comunicano  agli studenti delle classi IV e V   alcune iniziative di orientamento a distanza 
organizzate dal Dipartimento di Matematica e dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di 
Salerno. 
                  I dettagli per i collegamenti e le informazioni sono disponibili ai seguenti link 

 Dipartimento di Matematica  4 giornate della matematica - Mathematics everywhere 
 Dipartimento di Ingegneria Civile  DICIV va a scuola 2021 
 Dipartimento di Ingegneria Civile  Ingegno civile 

Il Dipartimento di ingegneria civile, inoltre, organizza la seconda edizione, del concorso fotografico “Ingegno 
Civile”. Il concorso ha l’obiettivo di 
promuovere una riflessione sull’Ingegneria Civile, Ambientale, Edile e dell’Architettura e i sui effetti sul nostro  

modo di vivere e sull’ambiente. Potranno partecipare sia i singoli studenti che le classi guidate da un insegnante 
di riferimento. La scadenza per l’invio delle foto è il 30 marzo. Data l’attuale situazione, potranno essere 
sottoposte al concorso anche immagini rielaborate o interamente prodotte al computer.  Il regolamento del 
concorso insieme alle istruzioni per la partecipazione e la locandina sono disponibili alla 
pagina https://www.diciv.unisa.it/ingegno-civile/. 
E’ alla seconda edizione anche il ciclo di seminari on -line “Il DICIV va a scuola”. Il programma, consultabile 
alla pagina http://diciv-unisa.it/dicivscuola-2021/. prevede seminari su temi attuali connessi all’ingegneria civile 
e ambientale e all’architettura. I seminari, offerti dai docenti del nostro dipartimento, sono stati 
pensati appositamente per divulgare conoscenze tecniche e scientifiche e allo stesso tempo offrire agli studenti 
unassaggio dei nostri corsi di laurea. la invitiamo a contattarci per proporci nuovi temi per ulteriori seminari 
da mettere in programma, in modo da progettare insieme un percorso che valorizzi le attitudini e gli interessi 
degli studenti. Attraverso la stipula di apposita convenzione sarà possibile svolgere le attività proposte 
nell’ambitodella Alternanza Scuola-Lavoro. 
Per qualsiasi chiarimento e per ricevere supporto per la partecipazione alle iniziative proposte, la invitiamo 
a contattare il responsabile delle iniziative, ovvero:prof. Vincenzo Naddeo, vnaddeo@unisa.it , tel: 089 969333. 
                                                                            Cordialmente 
La referente 
prof.ssa Frisso Concetta 

 
                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               (prof. Ezilda PEPE) 
                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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