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Oggetto: orientamento universitario – Incontro informativo “Idee e strumenti per la scelta
dell’università” e attivazione “sportello orientamento universitario”
Si informa che è possibile partecipare a un incontro informativo “Idee e strumenti per la scelta
dell’università” tenuto dal prof. Alessandro Negroni, referente dell’orientamento universitario per il
corrente anno scolastico, e rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte.
Finalità dell’incontro, che si ripeterà in due distinte date, è quella di fornire a studenti e studentesse la
conoscenza di un insieme di strumenti utili nella scelta del corso di laurea, ma anche quella di fornire delle
semplici indicazioni concrete per affrontare in modo proficuo gli studi universitari, ivi comprese eventuali
criticità che si potrebbero presentare nel corso di tali studi.
L’incontro si svolgerà nelle seguenti date:



opzione A – mercoledì 1° marzo 2017 – dalle 14.30 alle 16.00
opzione B – martedì 7 marzo 2017 – dalle 15.00 alle 16.30

Per iscriversi e partecipare all’incontro è necessario firmare in un apposito registro presso la Biblioteca
(entro il giorno precedente alla data dell’incontro scelto) scegliendo una delle due possibili opzioni di cui
sopra.
Sarà inoltre attivato uno “sportello orientamento universitario” (attivo nei mesi di aprile e maggio) al
quale studenti e studentesse potranno rivolgersi in presenza di particolari dubbi e/o problematiche relative
alla scelta dell’università. Lo sportello prevede una risposta via email e/o un colloquio individuale (il
colloquio potrà svolgersi di martedì o di mercoledì in orario da concordare). Per accedere a tale servizio si
dovrà scrivere all’indirizzo di posta elettronica unieinstein.orientamento@gmail.com
esponendo
sinteticamente la questione che si vuole discutere. Resta inteso che la fruizione dello sportello non
sostituisce la partecipazione agli incontri informativi previsti.
Infine, ove nell’ambito degli incontri informativi e dell’attività dello sportello emergesse la richiesta di altre
iniziative di orientamento universitario, il referente dell’orientamento si attiverà per organizzare ulteriori
incontri con la collaborazione di organismi universitari a ciò preposti (per es. il Centro di Servizio di Ateneo
per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni dell’Università degli Studi di Milano).
La partecipazione alle iniziative di orientamento universitario è del tutto facoltativa e gratuita.
La Dirigente Scolastica
Alessandra Condito

