LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 211 del 13 gennaio 2018
Alle Studentesse e agli Studenti delle classi seconde e terze liceali e ai loro Genitori
Ai Docenti
Ai proff. Giuseppe Di Florio, Luigi Di Nardi
Alla Segreteria Didattica
Oggetto: Progetto di “orientamento in uscita” - 2017-2018: “La bussola per orientare il tuo futuro”- Orientamento consapevole Corsi per studenti organizzati dall’Università degli Studi di Bari in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e
con gli Istituti Superiori di II grado della Puglia.
In riferimento alla cornice legislativa italiana ed europea riguardante l’orientamento, alle iniziative ricomprese nel piano delle
attività di orientamento del Liceo, alle intese intercorse con l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e con l’Università degli Studi di
Bari per la realizzazione dell’iniziativa, al fine di promuovere il successo formativo e l’inserimento nel mondo degli studi universitari e
del lavoro, fondati sull’interesse e sui bisogni delle/dei giovani attraverso gli strumenti dell’“orientamento attivo”, in vista del loro
prossimo ri-posizionamento all’interno di un nuovo ciclo di studi formativi al termine del quinquennio liceale, si invitano le
Studentesse e gli Studenti interessati ad aderire alle iniziative proposte
I corsi e le modalità di partecipazione, consultabili sul sito www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamentoconsapevole e sul sito del Liceo, della durata massima di 30 ore, prevedono attività centrate su tematiche all’avanguardia affrontate in
un’ottica orientativa, il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU), spendibili nell’ambito dei corsi di laurea prescelti, dopo
aver superato la prova finale eventualmente prevista e aver frequentato almeno il 70% delle lezioni. Alle Studentesse e agli Studenti
che avranno frequentato con profitto le attività seminariali/laboratoriali sarà riconosciuto il credito scolastico in sede di scrutinio
finale.
Le attività si terranno in orario pomeridiano in una giornata prescelta dai Dipartimenti Universitari e saranno frequentate
autonomamente dalle Studentesse e dagli Studenti. I docenti tutor del Liceo saranno presenti solo alla prima lezione dei corsi.
Sono previsti i seguenti adempimenti:
le Studentesse e gli Studenti interessati dovranno presentare entro le ore 14,00 di mercoledì 17 gennaio 2018 la domanda
di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico, secondo il modello allegato alla presente comunicazione;
le Studentesse e gli Studenti che frequentano le classi della sede centrale consegneranno l’istanza presso la Segreteria
Didattica del Liceo;
le Studentesse e gli Studenti che frequentano le classi della sede succursale consegneranno l’istanza presso la
vicepresidenza della sede succursale al prof. Luigi Di Nardi;
sarà possibile presentare istanza di partecipazione per un solo corso, pena l’esclusione da tutte le attività;
l’istituzione scolastica, tramite la Segreteria, provvederà a formalizzare l’adesione del Liceo al progetto di orientamento
raccogliendo in un’unica scheda per corso le istanze prodotte dalle Studentesse e dagli Studenti utilizzando l’applicazione
predisposta all’indirizzo all’indirizzo web http://orientamentoconsapevole.uniba.it;
un’apposita commissione nominata all’interno dei Dipartimenti Universitari procederà alla definizione dell’elenco dei
corsisti ammessi e comunicherà alle Studentesse e agli Studenti individuati quali destinatari dei corsi, tramite l’istituzione
scolastica, date, programmi delle lezioni, sedi e orari di svolgimento delle attività.
Il Docente responsabile della Funzione Strumentale per l’Orientamento,
l’Accoglienza e i rapporti con Enti e Istituzioni
Prof. Marcello Tendi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

Progetto di “orientamento in uscita” - 2017-2018: “La bussola per orientare il tuo futuro” - Orientamento
consapevole - Corsi per studenti organizzati dall’Università degli Studi di Bari in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e con gli Istituti Superiori di II grado della Puglia.
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “Socrate” – Bari
Il/La sottoscritto/a
Cognome |_______________________________| Nome |_________________________|Anno di nascita |___/___/___|
Classe |____| sezione |____| indirizzo e-mail________________________________________
CHIEDE
di essere indirizzato alla frequenza del corso prescelto (indicare la tematica generale come definita nell’elenco)
_______________________________________________________________________________________________________
presso il Dipartimento di ________________________________________________________________________________
Bari, ___/___/___
Firma dello Studente ________________________________________________________________

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale ______________________________________________________________

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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