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 CIRCOLARE N. 156 

 

                                                                                        Agli studenti delle classi quarte e quinte 

Ai docenti 

dell’I.I.S. “A. Segni” di Ozieri 

                

Oggetto: iniziative per l’orientamento nel triennio- attività di orientamento UNISS con le scuole. 

 

Si comunica che l’Università di Sassari si presenterà agli studenti attraverso due tipologie di incontri 
online destinati agli studenti delle IV e V delle scuole superiori: 
 

▪ una presentazione generale di Ateneo; 

▪ dei webinar tematici. 

I primi appuntamenti si terranno nelle seguenti date: 
▪ mercoledì 24 marzo 2021, ore 10,30 per le classi quarte dell’Istituto (tutti gli indirizzi di Bono, Ozieri 

e Pozzomaggiore) sono state prenotate per l’incontro online; 
 

▪ mercoledì 31 marzo 2021, ore 9,30 per le classi quinte del “Segni” (tutti gli indirizzi di Bono, Ozieri 
e Pozzomaggiore) sono state prenotate per l’incontro online di mercoledì 31 Marzo. 
 
N.B. visto lo scarso preavviso delle iniziative i docenti in orario decideranno se, compatibilmente 
con attività imprescindibili programmate per quelle date, la loro classe potrà partecipare 
all’incontro. 
il link per l’accesso sarà comunicato dalla prof.ssa Dettori. 
 
Agli incontri di presentazione dell’Ateneo, destinati a tutti gli studenti delle classi quarte e 
quinte, seguiranno ulteriori appuntamenti tematici, organizzati in base delle preferenze 
manifestate dagli studenti stessi.  
I webinar tematici fra i quali gli studenti potranno scegliere sono i seguenti: 
 

• Come affrontare i test di accesso ai corsi a numero programmato e l’utilizzo della 
piattaforma UnissTest; (a cura dello staff dell’ufficio orientamento in collaborazione con 
WAUniversity); 

• I TOLC, Test online per l’ingresso all’università – CISIA: (a cura dell’ufficio segreterie 
studenti); 

• La scelta futura. Perché e come scegliere il proprio corso di laurea (a cura del servizio 
counseling dell’ufficio orientamento); 

• Approfondimenti su vari corsi di studio (a cura dei tutor di orientamento e dei referenti dei 
corsi di studio dei Dipartimenti). 

 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it




 

 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900e-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 

 
Gli studenti/ le studentesse potranno partecipare compilando il modulo che troveranno in questo 
link: 
https://forms.gle/KjncnZsMc7rCd8gC7 
Le date e le informazioni relative ai suddetti webinar saranno comunicate successivamente a tutti 
coloro che si prenoteranno attraverso le mail da loro indicate nel modulo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
                 Prof. Andrea Nieddu 
                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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