
 

 
Al Personale Docente 

Agli Studenti delle III, IV e V Classi 
e per loro tramite alle Famiglie 

e p.c. alla DSGA 
dell’IISS “Alpi-Montale” 

Al sito web – Sezione “Orientamento in uscita” 
Bacheche elettroniche 

 

COMUNICAZIONE 

Oggetto: Iniziative di orientamento universitario e di formazione. 

A causa del necessario adeguamento di tutte le istituzioni universitarie ai provvedimenti delle autorità competenti 

tesi a ridurre la diffusione del contagio da Covid-19, sono state attivate una serie di iniziative telematiche di 

orientamento universitario finalizzate ad implementare forme di interazione e di condivisione tra la comunità 

universitaria e gli studenti interessati ai corsi erogati. 

Di seguito si segnalano alcune delle attività formative e informative in corso: 

1. L’Università del Salento ha attivato le seguenti iniziative: 

- “Incontra il Rettore”: è finalizzata a far conoscere agli studenti del IV e V anno, al corpo docente ed 

eventualmente ai rappresentanti dei genitori le attività didattiche e di ricerca dell’Università del Salento. 

Per aderire è necessario inviare una dichiarazione di disponibilità all’indirizzo 

incontrailrettore@unisalento.it.  

- Presentazione dell’offerta formativa dei singoli corsi di laurea offerti dall’Università del Salento. Per 

partecipare agli incontri è sufficiente collegarsi alla pagina https://www.unisalento.it/iniziative-di-

orientamento e cliccare sul link della videoconferenza di interesse. Saranno complessivamente n. 42 incontri 

di approfondimento dei 31 corsi di laurea triennali e delle opportunità offerte dalla Scuola Superiore ISUFI 

(Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare), una delle eccellenze del panorama della 

formazione Italiana ed Europea. 

 
2. L’Università Bocconi di Milano propone la prossima estate due Summer School online per gli studenti delle III 

e IV Classi 





 

- La Summer School for High School Students per approfondire i propri interessi o studiare qualcosa di nuovo, 

scegliendo 2 laboratori in inglese fra gli 11 proposti su tematiche di attualità di management, economia, finanza, 

data science, AI e scienze politiche.  

- La Summer School in Law dedicata ai futuri giuristi che vogliono misurarsi per la prima volta con tematiche 

legali. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 maggio per la Summer School for High School Students, fino al 18 maggio per 

la Summer School in Law. Per maggiori informazioni visitare il sito 

https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/summer+s

chool?j=543798&sfmc_sub=108398852&l=366_HTML&u=11638868&mid=100003502&jb=8 

 

3. Il Collegio di Ingegneria Matematica del Politecnico di Torino, nell’ambito delle attività del Piano Nazionale 

Lauree Scientifiche, propone agli studenti del triennio la partecipazione ai seminari online di seguito elencati: 

- Giovedì 7 maggio ore 17:30_La matematica delle epidemie e come usarla per capire il "lockdown" 

- Martedì 19 maggio ore 17:30_L'universo è geometria: la relatività generale in 15 minuti  

. Martedì 26 maggio ore 17:30_Schegge di matematica in WhatsApp... 

Si segnala inoltre il laboratorio Sperimentare il linguaggio matematico con l’origami aperto a 30 studenti per 

privilegiare la modalità interattiva e che sarà svolto nelle seguenti date: 

• 12 maggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

• 13 maggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00  

• 15 luglio dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  

Le adesioni dovranno pervenire attraverso il form attivo all’indirizzo sopra citato entro il 3 maggio per le prime due 

date ed entro il 10 luglio per l’ultima.  Occorrerà lasciare il proprio indirizzo e-mail. Sarà poi cura del Dipartimento 

di Scienze Matematiche contattare gli studenti selezionati indicando la modalità di accesso al workshop online.  

Il calendario delle iniziative, costantemente aggiornato, e le modalità per le iscrizioni ai corsi online sono reperibili 

alla pagina web https://didattica.polito.it/laurea/matematica_ingegneria/it/laboratori 

 

4. L’Università di Bologna organizza, per gli studenti delle IV e V Classi, Alma Orienta - Virtual Fair che avrà 

luogo dalle ore 9.30 alle ore 18.00 nelle giornate del 14 e 15 maggio 2020 durante la quale verranno presentate 

l’offerta formativa, e le modalità di accesso ai corsi di studio dell’Università di Bologna per l’a.a. 2020-2021 nonché 

le modalità di fruizione dei servizi offerti agli studenti. L’iscrizione potrà essere effettuata dall’app 



 

dell’orientamento myalmaorienta (scaricabile gratuitamente su Google Play o Apple Store) o dal sito web: 

https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/. 

Si segnala che al link https://www.anpal.gov.it/europa/europass ,attivato dall’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche 

Attive Lavoro) è presente una guida utile ed efficace per la scrittura del Curriculum Vitae in base ad un formato 

standard europeo. 

 

Ulteriori aggiornamenti sui prossimi eventi di formazione e di orientamento saranno tempestivamente comunicati. 

Auspicando che la presente possa avere ampia diffusione, 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 
 

 
 
 
 


