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CIRCOLARE N. 146 

OGGETTO: Orientamento in uscita: Iniziative per l’orientamento universitario degli studenti. 

Iscrizioni ai Corsi gratuiti per l’orientamento consapevole. 

Con nota del 16 dicembre 2019, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia comunica che dal giorno 08 gennaio 

2020 fino al 03 febbraio 2020 sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti dell’Università degli Studi di Bari 

per l’orientamento consapevole. 

L’iniziativa offre la possibilità agli studenti delle classi IV e V degli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado di seguire corsi di orientamento della durata massima di 30 ore dedicati a tematiche di 

pertinenza accademica trattati secondo un’ottica orientativa. 

I Corsi frequentati con profitto potranno consentire, secondo quanto indicato nelle linee guida, il 

riconoscimento di CFU validi per i Corsi di Studio specifici, oltre che essere riconosciuti per l’attribuzione 

di crediti scolastici da parte delle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia. 

I dettagli dell’iniziativa, le linee guida, l’elenco dei corsi attivati e la data di inizio degli stessi sono reperibili 

sul sito: www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamento-consapevole e su www.pugliausr.it. 

Gli studenti delle classi IV e V interessati a partecipare attivamente all’iniziativa devono, entro sabato 11 

gennaio 2020, comunicare all’indirizzo e-mail orientarsi@gmail.com i propri nominativi con 

l'indicazione del corso prescelto, data di nascita e indirizzo di posta elettronica al fine di permettere 

all’istituzione scolastica di effettuare con sollecitudine le operazioni di iscrizione. 

Gli elenchi degli studenti ammessi ai corsi, stilati secondo i criteri indicati nelle linee guida, consultabili 

all’indirizzo sopra riportato, saranno pubblicati sul sito 





 

http://www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamento-consapevole a partire dal giorno 7 febbraio 

2020 e sul sito www.pugliausr.gov.it. 

La Prof.ssa Marilena Muraglia è a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni. 

Considerando la rilevanza e le opportunità formative dell’iniziativa, si confida affinché la presente 

comunicazione abbia la più ampia divulgazione. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

La funzione strumentale orientamento in uscita 
Prof.ssa Marilena Muraglia 

 
Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Clara PARISI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 

 

 


