
 

 

 

                                         CIRCOLARE 238 

Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte 

dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Ai docenti delle classi quinte 

dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Ai genitori degli alunni delle classi 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 Salerno − Scelta dipartimenti. 
 

L’Università degli Studi di Salerno è disponibile ad erogare percorsi di orientamento, 
finanziati dal D.M. 934, rivolti a studenti e studentesse delle classi III - IV - V degli Istituti di 
Istruzione Superiore. 

In conformità con la programmazione dell’Università che prevede la possibilità di fruire di 
tale percorso per una sola volta nel corso del triennio, il nostro Istituto ha previsto tale 
formazione per le sole classi quinte. 

I percorsi di UNISAORIENTA in tour consentiranno a studenti e studentesse di: 

a) conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore nell’attuale società; le 
diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la realizzazione di 
società sostenibili e inclusive; 

b) fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale; 

c) valutare e consolidare le conoscenze per ridurre il divario tra quelle possedute e quelle 
richieste per il percorso di studio di interesse; 

d) acquisire competenze trasversali; 
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e) scoprire gli sbocchi occupazionali e le nuove professionalità richieste dal mercato del 
lavoro. 

 

Il programma di orientamento prevede la realizzazione di Corsi di 15 ore ciascuno rivolti ad 
un numero massimo di 50 studenti/studentesse per corso; 

• I Corsi si rivolgono a studenti/studentesse delle classi V e saranno svolti in presenza, in 
orario curriculare, sia presso l’Istituto che presso l’Ateneo; 

• Ogni Istituto potrà attivare più Corsi, fino ad un massimo di 5 per anno; 

• I Corsi saranno tenuti da docenti dell’Ateneo e da esperti con la possibilità di coinvolgere 
le insegnanti e gli insegnanti della scuola secondaria superiore, in modo che, 
successivamente, l'orientamento possa continuare a essere impartito da personale interno 
alle scuole superiori. 

Sono previsti 4 incontri.  

 

I Incontro 

Durata: 3 ore 

Sede: Ist. Scolastico  

“IL SISTEMA UNIVERSITARIO, OPPORTUNITÀ FORMATIVE E STRUMENTI PER 
L’AUTOVALUTAZIONE” 

L’incontro si propone di fornire elementi e strumenti per una scelta consapevole che tenga 
conto delle aspettative e delle capacità dei singoli studenti e studentesse. 

 

II Incontro 

Durata: 4 ore 

Sede: Ist. Scolastico 

“La mia cassetta degli attrezzi” 

L’incontro si focalizza sulle competenze di base utili all’accesso dei corsi universitari, 
fornendo indicazioni per prepararsi ai test di accesso dei corsi a numero programmato. 

 

III Incontro 

Durata: 3 ore 

Sede: Ist. Scolastico 

“E dopo l’Università? Dalle competenze al lavoro” 

L’incontro intende presentare l’insieme delle competenze formative e trasversali presenti 
nei percorsi formativi utili per il mercato del lavoro. 

 

IV Incontro 

Durata: 5 ore 

Sede: Università di Salerno 



“Università: studio e non solo……organizzazione, spazi e risorse” 

Una giornata alla scoperta del contesto universitario, delle strutture e dei servizi offerti con 
attività laboratoriali ad hoc da concordare con ciascun Istituto. 

 

Le studentesse e gli studenti delle classi V sono invitati ad esprimere due scelte in 
ordine di preferenze, relativamente ai dipartimenti in allegato. 

Saranno attivati i 5 corsi che otterranno il maggior numero di iscritti. 

 

A tal proposito si chiede di compilare il modulo google, di seguito riportato, predisposto sulle 
due preferenze, entro e non oltre giovedì 26 gennaio 2023.  

I docenti, i genitori, le studentesse e gli studenti visioneranno la presente comunicazione sul 
website e sulla bacheca scuola - genitori.  

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

 

ALLEGATO: 

• Offerta formativa DIPARTIMENTI UNISA - Università degli Studi di Salerno 

 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


