Comunicazione n.

Agli studenti delle classi
III/IV/ V LS/ LSSA/MME/INF.
Ai Docenti
Ai Genitori
Prof. Scirocco RE
Prof. Scattaretico Sito web

Oggetto: Attività di Orientamento in Uscita (5)
Al fine di consentire agli studenti delle classi III/IV e V LS/ LSSA/MME/INF. di affinare le proprie
scelte future nel campo dell’Orientamento universitario, si riceve e si comunica quanto segue:
“…l’Università Sapienza di Roma, a Latina è presente da tempo con il Cersites, Centro di Ricerche e
Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile, che sostiene e coordina amministrativamente i
seguenti corsi di studio di diverse Facoltà:
·
·
·
·

Facoltà di Farmacia e Medicina
la Facoltà di Economia
la Facoltà di Ingegneria civile e industriale
la Facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica

Il Cersites ha intenzione di realizzare nel periodo novembre 2020 – gennaio 2021, una serie di
iniziative volte a far conoscere i corsi di studio agli studenti del nostro Istituto.
Le iniziative che verranno proposte sono:
1. presentazione dei corsi di studio toccando gli aspetti dell’internazionalizzazione della
formazione e dei relativi sbocchi occupazionali;
2. video su lezioni pratiche della Facoltà di Medicina e Farmacia;
3. seminari tenuti dai docenti delle Facoltà su argomenti di facile comprensione anche agli
studenti degli Istituti superiori,
4. possibilità di far seguire lezioni del primo anno dei corsi universitari.
Verranno inoltre pubblicizzati i corsi per la preparazione all’accesso all’Università e per gli studenti
degli Istituti saranno progettate iniziative nell’ambito dei PCTO.
Nell’immediato il Cersites, e quindi le varie Facoltà presenti a Latina, propongono un calendario di
incontri attraverso la piattaforma di Zoom per la presentazione dei corsi di studio.
Al fine di organizzare al meglio le adesioni all’iniziativa, bisogna segnalare l’adesione dell’Istituto e
gli studenti interessati a seguire le presentazioni dovranno compilare il modulo digitale.”

Tutte le info sul calendario e modalità degli incontri del mese di dicembre – gennaio si trovano
nell’allegata locandina.
Si invitano i rappresentanti delle classi del triennio a comunicare alla sottoscritta la
partecipazione delle classi e/o dei singoli per poter prenotare l’adesione dell’Istituto alle attività
proposte, poterle poi conteggiare anche ai fini dei PCTO (nella misura del 10% delle attività totali)
e richiedere i relativi attestati.
Anche in questo caso sarà necessario esibire le autorizzazioni debitamente firmate (nuova
autorizzazione cumulativa per tutte le attività di Orientamento in uscita dicembre – maggio) da
richiedere all’indirizzo email sottoindicato nel caso non se ne fosse già in possesso.
-

paolacare@libero.it
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