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Al Dirigente Scolastico
Al Docente referente per l’orientamento
LORO SEDI

Oggetto: attività di orientamento 2019/20.

Gentili Professoresse e gentili Professori,
nell’ottica di facilitare la programmazione delle attività per l’anno scolastico 2019/20, vi

anticipiamo le progettualità previste per il prossimo anno accademico, che saranno ulteriormente
dettagliate nel prossimo mese di agosto attraverso la consueta comunicazione.

All’indirizzo www.uniud.it/scuole sono pubblicati progetti, attività e servizi attivati

per favorire la conoscenza del mondo universitario. In particolare il nuovo anno sarà caratterizzato
dall’attuazione dei piani di orientamento e tutorato e dai piani lauree scientifiche a cui il nostro
Ateneo partecipa. All’interno di queste progettualità vi saranno anche delle nuove possibilità per
le scuole come i servizi innovativi on line forniti dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l’accesso (CISIA), per operare al meglio in un’ottica di continuità formativa tra la scuola e
l’Università.

Tra le attività tradizionalmente offerte, vi segnalo lo Student Day, porte aperte
programmato per il 14 e 15 febbraio 2020 presso il Polo Scientifico: una vetrina di tutti i corsi di
laurea dell’Ateneo, con la possibilità di conoscere più da vicino il pianeta Università.

I docenti referenti delle singole aree disciplinari, comprese quelle di recente attivazione,
sono a disposizione per attività seminariali o lezioni, anche presso gli Istituti scolastici, con
l’innovativo strumento dei Talks per avvicinare gli studenti al conteso universitario.

Verrà confermata la progettualità dell’Alternanza Scuola Lavoro, in relazione alla quale vi
verranno inviate specifiche comunicazioni.

Vi anticipo che abbiamo pensato ad un momento di condivisione per tutte queste
progettualità ed in particolare per i piani nazionali di orientamento e tutorato e i piani nazionali
lauree scientifiche, che si terrà il prossimo 12 settembre 2019 dalle ore 15.00 presso Sala
Gusmani di via Petracco 8 a Udine.

Rimango a disposizione per incontri individuali con i docenti referenti per l’orientamento
volti a concordare le modalità migliori per la realizzazione delle attività proposte. Qualora
interessati, vi invito a richiedere un appuntamento scrivendo a cort@uniud.it.

Ringraziando per l’attenzione e in attesa di un vostro cortese riscontro, porgo
i migliori saluti.

LA DELEGATA DEL RETTORE PER I
SERVIZI DI ORIENTAMENTO

prof.ssa Laura Rizzi
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