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CIRCOLARE N.75 

Prot. n.  /02-01 del    

Agli studenti delle classi terze, quarte e 
quinte dell’IIS “Segni” di Ozieri  

Ai docenti 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
Oggetto: Corsi Unisco UniSS A.A./A.S. 2021-2022 

Si comunica che sta per essere avviato il Progetto UNISCO, organizzato dall’Università di Sassari al fine di 
orientare lo studente alla scelta post diploma e allo studio universitario. 
Destinatari del progetto sono gli studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori. 
 
Modalità di svolgimento: quattro incontri pomeridiani da 3 ore ciascuno per un totale di 16 ore accademiche, 
nelle strutture dell’Università In modalità online, in presenza o mista. La frequenza delle lezioni è obbligatoria 
(per essere ammesso a sostenere l’esame finale lo studente deve aver raggiunto il 75% del numero di ore 
previste per il corso, che corrisponde a 3 dei 4 pomeriggi previsti. 
I corsi attivati sono suddivisi in: 

AREA UMANISTICA ⮚ 3 corsi esclusivamente in presenza  

                                   ⮚ 6 corsi esclusivamente online  

                                   ⮚ 5 corsi in modalità mista (in presenza e online) 

 AREA SCIENTIFICA ⮚ 12 corsi esclusivamente in presenza  

                                   ⮚ 2 corsi esclusivamente online  

                                   ⮚ 7 corsi in modalità mista (in presenza e online) 
 
Calendario delle attività: 

➢ 15-22 novembre ADESIONE SCUOLE  

➢ 22 novembre – 13 dicembre ISCRIZIONE STUDENTI AI CORSI  

➢ 17 gennaio – fine marzo LEZIONI 

 ➢ aprile o fine lezioni ESAMI FINALI 
 
Le modalità di iscrizione ai corsi, non ancora disponibili, verranno rese note quando comunicate 
dall’Università. 
Gli studenti sono invitati a prendere visione dei corsi proposti e a scegliere due corsi in ordine di gradimento 
cui vorrebbero partecipare. 
 
Si allegano le slide illustrative dei corsi. 
Cordiali saluti 
 
La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi 
della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 
 

 
         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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