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Sassari, 25 novembre 2021
Alla/Al Dirigente Scolastica/o
Alla/Al Referente per l’orientamento
IISS della Sardegna
OGGETTO: Iniziative di Orientamento dell’Università di Sassari per l’a.s. 2021-2022
Gentilissimi Dirigenti, Professori e Studenti,
con vero piacere desideriamo informarvi che, anche quest’anno, l’Università di Sassari intende portare
avanti azioni di raccordo tra Scuola e Università e offrire agli studenti occasioni di orientamento alla scelta
del percorso universitario. Seppur ancora limitati a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, i ragazzi
non possono perdere l’occasione di progettare il loro futuro in maniera consapevole.
A partire dal mese di gennaio vi proponiamo incontri di orientamento destinati agli studenti delle classi
IV e V che potranno essere svolti in presenza presso le vostre strutture o in modalità online, sulla base
delle vostre richieste e dell’evolversi della situazione pandemica. Su richiesta della Scuola l’Ateneo si rende
disponibile ad organizzare incontri presso le proprie sedi.
Ogni incontro, della durata media di due ore, prevede una parte introduttiva di presentazione generale
dell’Ateneo e dei corsi di studio offerti e una parte di approfondimento sui corsi di laurea di interesse
degli studenti. Possono essere calendarizzati sia in orario scolastico che extrascolastico. Tutte le attività
potranno essere certificate come PCTO.
Per prenotare un appuntamento di orientamento è sufficiente compilare il seguente modulo:
incontri_orientamento_UNISS_2021/2022
Vogliamo, inoltre, segnalarvi che sono già attivi due servizi online e in presenza presso l’ufficio
orientamento dell’Ateneo, pensati appositamente per i vostri studenti al fine di orientarli alla scelta e
chiarire eventuali dubbi:
✓ servizio coaching e counseling orientativo e psicologico, per supportare lo studente nella scelta
del proprio percorso accademico. Per info e prenotazioni: servizio_counseling_UNISS;
✓ servizio futurora, per tutte le informazioni sui corsi di laurea, le opportunità e i servizi offerti
dall’Ateneo. Per info e prenotazioni: servizio_futurora_UNISS.
Nel caso abbiate bisogno di maggiori dettagli potete contattare, in orario antimeridiano (dalle ore 10 alle
ore 12), la Dott.ssa Manuela RAGA (331 2699330 – progorienta@uniss.it).
In attesa di poterci incontrare, vi auguriamo una proficua prosecuzione di anno scolastico.
La Delegata del Rettore per l’orientamento
Prof.ssa Paola Rappelli

La Responsabile Progetto Orientamento_UNISS
Dott.ssa Vanna Meloni

