
 

   

                                                                                                        Alla Cortese attenzione 

                                                                                                        dei Dirigenti Scolastici e 

                                                                                                        dei Referenti per l’Orientamento 

 

OGGETTO: Attività di orientamento alla scelta universitaria A.A. 2018/2019 - Incontri presso 

gli Istituti. 

 

     Facendo seguito ad alcune richieste avanzate dagli Istituti di Istruzione Superiore negli anni 

precedenti, per quest’anno gli incontri di orientamento all’interno degli istituti si terranno nel 

periodo febbraio-marzo 2018. 

 

     Gli incontri saranno così organizzati: presentazione dell’offerta formativa di Unisalento ed 

introduzione al sistema universitario (i servizi di Unisalento e le facilities – borse di studio, contratti 

di collaborazione ecc.); approfondimenti per aree tematiche (ambito umanistico, ambito scientifico, 

ambito economico-giuridico) con possibile simulazione dei test di ingresso. Gli incontri avranno 

una durata di circa due ore e richiederanno l’utilizzo di attrezzature informatiche per la 

presentazione in power point. 

 

     Gli istituti interessati potranno far pervenire la loro richiesta attraverso il modulo allegato 

indicando l’ambito disciplinare di interesse, le date utili per lo svolgimento dell’incontro ed il 

numero di studenti partecipanti. Sarà cura di questo Centro confermare la partecipazione per la data 

prescelta o indicarne una alternativa. 

 

     Il modulo di adesione dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

cort@unisalento.it. Le conferme di partecipazione saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica 

del docente referente indicato nel modulo di adesione. Con nota successiva saranno comunicate le 

ulteriori iniziative di orientamento (incontri presso l’università, progetti di preparazione ai test di 

ingresso – Bridge, To Be, Riesci…). 

 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti 

 

 

                                                                                               Antonio Grassi 

                                                                       Coordinatore Centro Orientamento e Tutorato 

 

Per ogni ulteriore informazione si potrà contattare: 

dr. Silvia Cazzato - Centro Orientamento e Tutorato 

Tel. 0832-296088 / 0832-296017 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

mailto:cort@unisalento.it


 
 

 

MODULO DI RICHIESTA 

 

DENOMINAZIONE ISTITUTO E INDIRIZZO (indicare l’indirizzo della sede presso cui si svolgerà 

l’incontro) 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

AREE TEMATICHE DI INTERESSE ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO DELL’ISTITUTO __________________________________________  

DOCENTE REFERENTE - RECAPITI   

Cellulare____________________________ E-mail_____________________________________  

DATE DI PRENOTAZIONE (indicare almeno tre scelte)  

____________________________________________________________________________ 

NUMERO DEGLI STUDENTI  

_____________________________________________ 

Questo modulo dovrà essere inviato all’indirizzo cort@unisalento.it. Le conferme di partecipazione 

saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica del docente referente ivi indicato. 
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