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Prot. 0000268/U del 14/01/2020 14:04:40V.1 - Orientamento e placement

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
DELLE CLASSI IV E V
AL SITO WEB

Comunicazione n. 205
OGGETTO: Iniziative per l’orientamento universitario degli studenti. Iscrizioni ai Corsi gratuiti
per l’Orientamento consapevole: adesioni aperte dal giorno 08 gennaio 2020 fino al
03 febbraio 2020.
Si informano gli alunni in indirizzo e per loro tramite i genitori che l’Università degli Studi
di Bari organizza la VI edizione dei Corsi di Orientamento consapevole.
Per la presente edizione saranno attivati gratuitamente per gli studenti del IV e V anno di
corso, oltre 25 Corsi della durata massima di 30 ore.
Ciascun corso prevede lo sviluppo di temi all’avanguardia affrontati in ottica orientativa.
I corsi frequentati con profitto potranno consentire, secondo quanto indicato nelle linee
guida, il riconoscimento di CFU validi per i Corsi di Studio specifici, oltre che essere riconosciuti
per l’attribuzione di crediti scolastici da parte delle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria
autonomia.
Le adesioni ai corsi avverranno tramite una apposita scheda on-line a cura della scuola.
Gli studenti interessati dovranno prestare attenzione alle seguenti indicazioni:


Ogni studente potrà esprimere una sola preferenza e frequentare un solo Corso di
orientamento pena l’esclusione da tutte le attività di Orientamento consapevole.



La scelta effettuata deve essere comunicata entro e non oltre giovedì 23 gennaio p.v.
mezzo mail alla prof.ssa Adriana Cassone all’indirizzo cassoneadriana@libero.it o al prof.
Nicola Desimini all’indirizzo nicoladesimini@gmail.com.



Nei casi in cui il numero complessivo degli studenti indicati dalle scuole sarà superiore a
quello dei posti resi disponibili per ciascun Corso, eventuali studenti in sovrannumero
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saranno comunque inseriti nelle graduatorie ai fini di possibili successivi inserimenti nei
Corsi, nell’eventualità di sopraggiunta rinuncia o di assenza alle prime due lezioni da parte
degli studenti già ammessi.


Gli studenti potranno effettuare un numero di assenze giustificate non superiore al 30% delle
ore di attività didattiche previste nell’ambito di ciascun Corso.



Al termine dei Corsi, gli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni
previste potranno partecipare ad una prova finale che permetterà l’attribuzione di quanto
indicato per il relativo corso (vedi circolare allegata).

Gli elenchi degli studenti ammessi ai corsi, stilati secondo i criteri indicati nelle predette linee
guida saranno pubblicati sul sito http://www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamentoconsapevole a partire dal giorno 7 febbraio 2020 e sul sito www.pugliausr.gov.it..
La data di inizio di ciascun corso è indicata nell’allegato 1.
Si allega circolare prot.n. 34225 e relativi allegati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria Annoscia
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