
 

 

 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 
 

CIRCOLARE N.67 
Prot.n./07-05 del 20.11.2018 

Agli studenti delle classi terze, quarte e 
quinte e ai loro genitori 
A docenti delle classi interessate 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

Oggetto: Orientamento in uscita – indicazioni operative registrazioni alla piattaforma Progetto UNISCO 2018-19 
  
Si informano tutti gli studenti interessati che dal giorno 19 novembre e fino al 25 novembre sono aperte 
le REGISTRAZIONI alla piattaforma del Progetto UNISCO a.s. 2018/2019, atto propedeutico per la successiva iscrizione ai 
corsi. 
Di seguito, alcune indicazioni sulla procedura: 
– andare nella sezione “STUDENTI” e selezionare la voce “REGISTRAZIONE”. 
– prima di iniziare la compilazione del modulo on line leggere attentamente le indicazioni riportate; 
– indicare un indirizzo e-mail VALIDO e di FREQUENTE CONSULTAZIONE; 
– fare molta attenzione nello scrivere l’indirizzo e-mail correttamente perché altrimenti non si riceveranno le e-mail per 
chiudere la procedura di registrazione; 
– compilare il modulo in TUTTI i suoi campi (quelli contrassegnati con un ASTERISCO ROSSO sono OBBLIGATORI). 
Una volta compilato il modulo in tutte le sue parti, saranno inviate in automatico DUE e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica indicato: 

 la prima conterrà il link di ATTIVAZIONE dell’account utente. In questo caso bisognerà cliccare sul link, si 
accederà alla pagina di conferma della avvenuta attivazione del proprio account, mentre per accedere alla 
piattaforma come utente sarà sufficiente cliccare su “ACCEDERE” e autenticarsi con la e-mail e password 
indicate in fase di registrazione. 

 la seconda e-mail conterrà un riepilogo dei dati forniti. 
 
IMPORTANTE: verificare la ricezione delle e-mail. Controllare anche la cartella SPAM e nel caso siano finite nella cartella 
SPAM è importante indicare le nostre e-mail come NON SPAM, in tal modo sarà garantita la corretta ricezione delle e-mail 
successive. 
 
Link registrazione studenti: https://www.progettounisco.it/studenti-20182019/ 
 
Link manuale studenti: https://www.progettounisco.it/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-19-Manuale-Studente-
Unisco-V6-compressed.pdf. 

 
Cordiali saluti              Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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