
 

 
 
 

CIRCOLARE 162 
Alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte  

dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte  
dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

 
Ai docenti delle classi quarte e quinte  

dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 
   
                         All’Albo dell’Istituto  

Sito web: www.iissdesanctis.it 
  

 

Oggetto: Orientamento in uscita – Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

L'Università degli Studi di Napoli “Federico II” offre, in modalità online, i seguenti servizi 

d'orientamento alla scelta del percorso universitario rivolti ai futuri studenti: 

• il nuovo [www.orientamento.unina.it] portale di orientamento, in cui è possibile trovare 
tutte le informazioni inerenti l’offerta didattica e la sezione Open Day ed Eventi, dove 
è possibile visualizzare tutti gli eventi di orientamento in programmazione; 

• il servizio di live chat di orientamento generale in cui gli orientatori rispondono alle 
domande degli studenti;  

• gli appuntamenti di “Chiedi ai Prof!”, il servizio di live chat di orientamento specifico 
dedicato alle diverse aree didattiche dell’Ateneo in cui i docenti dei corsi di laurea 
rispondono alle domande degli studenti;  

• gli incontri one-to-one, in modalità online, tra un orientatore e il singolo studente; 

• il programma di F2 Radio Lab dedicato all'orientamento "Cosa farò da grande"; 

• il form per l'invio della “Manifestazione d'interesse” con la quale è possibile richiedere 
degli incontri di orientamento in modalità online su specifici corsi di laurea, il modulo 
è già on line e sarà disponibile fino al 05.02.2021.  

http://www.iissdesanctis.it/




 

Per ricevere informazioni più dettagliate sugli eventi consultare il sito www.unina.it/ 

www.orientamento.unina.it.  

Sul sito dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”, nella bacheca della sezione Orientamento in uscita, sarà 

possibile trovare tutti i servizi organizzati dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - 
genitori.  

I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di 
classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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