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Circolare n. 391 

 

        Castellana Grotte, 13/01/2020 
 

A tutti gli Studenti delle classi V 

Alle Famiglie delle classi V 

Ai Docenti delle classi V 

Al sito WEB della scuola. 

SEDE 

 

 
 

Oggetto: Attività FSU 4. Orientamento universitario. UNIBA, Orientamento Consapevole 2020. 
 

 

Nell'ambito del Progetto di "Orientamento Consapevole 2020", l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro organizza e svolge 26 corsi, consistenti in seminari e/o attività laboratoriali di 

orientamento, rivolti agli studenti del V anno degli Istituti Secondari di Secondo Grado. 

Tali corsi, attivati gratuitamente e della durata massima di 30 ore, prevedono lo sviluppo di temi 

all'avanguardia affrontati in ottica orientativa. I corsi frequentati con profitto potranno consentire, 

secondo quello indicato nelle linee guida, il riconoscimento di CFU validi per i Corsi di Laurea 

specifici, oltre che essere riconosciuti per l'attribuzione di crediti scolastici da parte delle istituzioni 

scolastiche nell'ambito della propria autonomia. Ogni studente potrà esprimere una sola preferenza 

e frequentare un solo Corso di orientamento pena l’esclusione da tutte le attività di Orientamento 

consapevole. Tutte le informazioni, compreso l’elenco dei corsi attivati ed i relativi programmi, 

sono disponibili sulla pagina dedicata di UNIBA raggiungibile attraverso il link: 

https://www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamento-consapevole/anno-2020  

Il prof. Andrea Russo, referente scolastico dell’iniziativa, ha messo a punto un sistema di 

registrazione che consentirà agli alunni interessati di indicare la propria scelta. L’accesso al sistema 

è possibile attraverso il QR code messo a disposizione degli studenti delle classi V. 

Successivamente, prof. Andrea Russo contatterà personalmente tutte le classi quinte.  

Per qualsiasi altra informazione consultare il prof. Russo e il prof. De Scisciolo. 

La presente è notificata alle studentesse, agli studenti, per loro tramite, alle famiglie e al 

personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola.  

 

La Funzione strumentale Area 4       

 Prof. Graziano De Scisciolo          

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Turi Teresa 
                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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