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Circolare n° 229 

a.s. 2020-2021         San Gavino Monreale, 30/03/2021 

 

-Ai docenti 

-Agli studenti delle 

  classi quarte e quinte 

           -Al personale ATA 

-Al sito web 

 

 

Oggetto: corsi UNICA_ORIENTA 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto Orientamento – UNICA_ORIENTA finanziato con fondi 

POR – FSE 2014/2020, avranno inizio, il 7 aprile 2021, quattro corsi di 10 ore corrispondenti ai se-

guenti ambiti disciplinari: comprensione del testo, matematica, scienze, inglese. Nel nostro istituto i 

corsi saranno tenuti dai docenti: 

1. Melis E. (comprensione del testo) – il corso è rivolto agli studenti delle classi quarte 

2. Musa V. (matematica) - il corso è rivolto agli studenti delle classi quinte 

3. Aru R. (scienze) - il corso è rivolto agli studenti delle classi quarte 

4. Collu M. (inglese) – il corso è rivolto agli studenti delle classi quarte. 

Potrà essere fatta richiesta per uno solo dei corsi. Qualora il numero di studenti partecipanti all’interno 

dell’istituto sia inferiore al numero ottimale individuato (circa 30 studenti), potranno essere accolte 

iscrizioni di studenti di altri istituti della stessa rete di scopo. 

La partecipazione ai corsi sarà riconosciuta come attività di PCTO. 

Gli studenti interessati potranno richiedere maggiori dettagli sulle caratteristiche dei corsi ai docenti in-

dicati, e dovranno: 

1. fare una preiscrizione, entro il 1 aprile 2021, accedendo con l’account istituzionale al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS-

dY8W2HTzLpabVUv9OhZxZTHmCmsHrOK8Mc0oef2mznZ2A/viewform?usp=sf_link 

2. effettuare l’iscrizione, entro le ore 12 di lunedì 5 aprile, sul sito dell’Orientamento 

dell’Università degli Studi di Cagliari tramite il modulo online all’indirizzo: 

https://www.unica.it/unica/it/modulo_scuole.page 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Vincenza Pisanu 
       Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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