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Circ. n. 95 

DESTINATARI:  

DOCENTI DELLE CLASSI 4^A /5^A LICEO SCIENTIFICO 

ALUNNI DELLE CLASSI 4^A /5^A LICEO SCIENTIFICO 

GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 4^A /5^A LICEO SCIENTIFICO 

            ATA 

            web 

OGGETTO: Partecipazione PROGETTO ORIENTAMENTO UNICA_ORIENTA -Manifestazione Open Day 2021 

- evento online 4 e 5 maggio 

 

Si comunica che in data 04-05-2021, a partire dalle ore 09:00, gli alunni delle classi 4^A e 5^A del Liceo 

Scientifico saranno impegnati nella giornata dell’Orientamento indicata in oggetto. 

Gli studenti parteciperanno all’evento online, connettendosi in autonomia (con i propri dispositivi dalle loro 

abitazioni) all’indirizzo https://www.unica.it/unica/it/open_day.page  

Gli alunni potranno iscriversi all’evento semplicemente compilando un form online sulla sezione del sito 

d’Ateneo www.unica.it  dedicata a futuri studenti e orientamento. 

Sulla stessa pagina del sito verranno pubblicate tutte le informazioni sull’evento e il calendario delle due 

giornate.  

(Per ulteriori informazioni viene riportata una copia integrale dell’invito all’evento.) 

Gli alunni che non parteciperanno all’evento frequenteranno normalmente le lezioni in presenza a scuola. 

 

Seui, 3 maggio 2021                                                                                                      Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                        Prof. Romano Carta 

                                                                                                                       

https://www.unica.it/unica/it/open_day.page
http://www.unica.it/




 

 

 

 

OGGETTO: POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - “Azioni 

di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento 

all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro PROGETTO 

ORIENTAMENTO UNICA_ORIENTA -–Linea di intervento B- Potenziamento dell’orientamento in entrata 

nell’Università - CUP F26G17000830006 – Manifestazione Open Day 2021 - evento online 4 e 5 maggio 

 

Gentili Dirigenti, gentili docenti, 

questo difficile momento che stiamo vivendo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha 

impattato e continua ad impattare pesantemente su tutto il settore dell’istruzione e della formazione 

superiore, generando un enorme impegno di adattamento da parte delle Istituzioni scolastiche e delle 

Università, che hanno dovuto ripensare le modalità tradizionali di erogazione della didattica e dei servizi. In 

particolare, la riconversione di tutte le attività per l’erogazione delle stesse in modalità a distanza ha 

richiesto un notevole sforzo di adeguamento, sia dal punto di vista dell’infrastruttura tecnologica hardware 

e software per la didattica a distanza, sia dal punto di vista organizzativo. L’incremento nella curva dei 

contagi e la proroga dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale e regionale, lasciano ipotizzare 

che nelle prossime settimane non potrà verificarsi un ritorno a una condizione di attività prevalentemente 

in presenza. E proprio in questa prospettiva, accanto alle altre attività del Progetto POR-FSE Unica_Orienta 

appositamente rivolte agli studenti delle classi terze, quarte e quinte col fine di rafforzare saperi e 

competenze nella prospettiva di una prosecuzione degli studi in un percorso universitario, anche 

quest’anno l’Ateneo organizza per i futuri studenti gli Open Day che si terranno interamente in modalità 

online nelle giornate del 4 e 5 maggio 2021. 

Nelle due giornate, gli studenti avranno la possibilità di assistere alle dirette streaming delle nostre sei 

Facoltà che presenteranno l’offerta formativa dei corsi di studio, con particolare attenzione agli 

insegnamenti erogati, agli obiettivi formativi e agli sbocchi occupazionali. Inoltre, sarà possibile assistere a 

specifici seminari, laboratori, testimonianze di studenti e giovani laureati e di esponenti del mondo del 

lavoro e delle professioni. Gli studenti potranno iscriversi all’evento semplicemente compilando un form 

online che verrà reso disponibile a partire dal 20 aprile sulla sezione del sito d’Ateneo www.unica.it  

dedicata a futuri studenti e orientamento, link https://www.unica.it/unica/it/open_day.page    

Sulla stessa pagina del sito verranno pubblicate tutte le informazioni sull’evento e il calendario delle due 

giornate. Per richiedere informazioni e supporto è possibile inviare un messaggio di posta elettronica 

all’indirizzo orientamento@amm.unica.it  o contattare il numero 070 6752066.  
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