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15 febbraio  2023                                          circ. n. 205                                           ai Responsabili
sedi/indirizzi

ai coordinatori di classe 5(QUINTE)
agli studenti CLASSE 5
alle famiglie interessate

al DSGA
Al sito web
ISTITUTO

Oggetto: “Orientamento attivo nella transizione Scuola-Università”- iniziativa di orientamento in
uscita- attività formative destinate a studenti classe Quinte organizzate e condotte da formatori
dell’Università di Catania (UNICT).

Si comunica che, essendo state approvate le Linee guida per l’orientamento con la riforma prevista dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a seguito attivazione di partenariato con l’Università di Catania per
l’avvio delle pratiche di orientamento attivo nella transizione scuola-università, sono avviate le attività formative
rivolte agli studenti classi quinte con i seguenti obiettivi:
-ra�orzare il raccordo tra secondo ciclo di istruzione e le Università per consentire una scelta consapevole e
ponderata a studentesse e studenti che valorizzi i loro talenti e le loro potenzialità;
-contrastare la dispersione scolastica;
-favorire l’accesso all’istruzione terziaria.
Nell’ottica di quanto summenzionato prima, il nuovo orientamento deve garantire un processo di
apprendimento e formazione permanente, destinato ad accompagnare un intero progetto di vita.
Il 29 novembre scorso il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aperto la piattaforma “Orientamento 2026
– PNRR” autorizzando l’Università di Catania all’avvio delle attività formative e l’inserimento dei dati relativi
agli Istituti aderenti e alle studentesse e gli studenti che prenderanno parte ai corsi di orientamento attivo.
A tal �ne, si invitano i genitori degli studenti minori e tutti gli studenti maggiorenni selezionati ad accedere
all’area riservata https://progetto-oui.unict.it per il caricamento dei dati personali; importante fare tutto
attraverso la piattaforma dedicata e richiedere che venga generata la liberatoria e che la stessa venga �rmata
corredata di documenti dei �rmatari e caricata in un unico �le in piattaforma. Prima del rilascio dei dati tutti gli
interessati dovranno prendere visione dell’informativa sulla privacy pubblicata all’indirizzo
https://bit.ly/InformativaProgettoOUI; nella pagina del sito https://bit.ly/ProgettoOrientamentoOUI è
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disponibile la presentazione del progetto in questione. I primi due eventi formativi avranno luogo presso la sede
centrale -aula magna IIS Cucuzza Euclide  Caltagirone con la seguente calendarizzazione:

-23 febbraio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 13:30 (4 ore)

- 01 marzo 2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (3 ore).

MODALITA’ ORGANIZZATIVE:

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO 2023

Giorno 23 febbraio le classi raggiungeranno la sede centrale dopo la prima ora di regolare attività didattica a
piedi e accompagnati dal docente della seconda ora. Si ricorda ai docenti in servizio l’obbligo di vigilanza durante
lo svolgimento  dell’evento.
Gli studenti della sezione classe 5 sez. A IPSSEOA SMG giorno 23 febbraio raggiungeranno in modo
autonomo la sede centrale direttamente alle ore 9:00 e qui saranno accolti dal loro docente della seconda ora.

GIOVEDI’ 01 MARZO 2023

Le classi raggiungeranno la sede centrale dopo le prime due ore di lezione a piedi, accompagnati dal docente della
terza ora. Gli studenti classe 5A IPSSEOA SMG si recheranno presso la sede centrale in modo autonomo ove
svolgeranno le prime due ore di lezione; pertanto si invitano i referenti di sede a organizzare l’aula per svolgere le
suddette attività. Si ricorda ai docenti in servizio l’obbligo di vigilanza durante lo svolgimento dell’evento.
Gli eventi formativi si terranno presso l’aula magna della sede centrale e al termine,  le classi verranno licenziate.
I responsabili di sede sono tenuti a veri�care quali docenti in servizio accompagneranno gli studenti e
provvedere ad informare gli u�ci di segreteria per i decreti di nomina- docente accompagnatore.
Gli studenti dovranno consegnare, in tempo utile, al docente accompagnatore le autorizzazioni debitamente
compilate e sottoscritte dai genitori.
Seguirà comunicazione delle date e sedi successive.

Si allegano autorizzazioni minorenni/maggiorenni.
F.to Il Dirigente Scolastico

                Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita

a mezzo   stampa ai sensi
e per gli effetti

dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.39/93.
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