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Prot. n. /02-01 del 

CIRCOLARE N.100  

 

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

Ai docenti e ai tutor PCTO 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

Oggetto: Progetto Unisco UniSS A.A./A.S. 2022-2023 – Avvio dei corsi. 
 

Si comunica che, a partire dal 9 gennaio 2023, inizieranno le lezioni di alcuni corsi del Progetto Unisco.  

Il Calendario lezioni e delle aule, in allegato, è pubblicato sia nella sezione 
Studenti, sia nella sezione Scuole, della piattaforma www.progettounisco.it .  

Il calendario potrebbe subire delle variazioni, che saranno, comunque, comunicate tempestivamente nella 
sezione Annunci del sito.  
Prima dell'inizio di ogni corso agli studenti riceveranno una e-mail con le credenziali di accesso, il calendario e 

il luogo in cui si terranno le lezioni.  
Gli studenti sono tenuti pertanto a consultare  quotidianamente  l'email e la sezione “Annunci” del corso al 
quale sono iscritti (piattaforma www.progettounisco.it) .  

 
Per accedere al proprio corso lo studente deve effettuare il LOGIN nella piattaforma www.progettounisco.it, 

mediante le credenziali che gli sono state inviate tramite email. 
  
Si ricorda agli studenti che per ottenere l'attestato di frequenza e/o sostenere l’esame devono aver 

frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo del corso, quindi almeno 12 ore complessive. 
  
Gli studenti che hanno optato per la modalità online e di cui si allega elenco, parteciperanno alle lezioni dalle 

loro abitazioni al termine dell’orario scolastico di lezione. 
 

Per gli studenti che seguiranno i corsi IN PRESENZA nella sede centrale di Sassari e nelle sedi gemmate (Olbia e 
Alghero) si comunica che saranno autorizzati ad uscire anticipatamente per raggiungere in tempo le rispettive 
sedi dei corsi, secondo quanto segue: 

- Gli studenti della sede di Bono saranno autorizzati ad uscire alle ore 10:35; 
- Gli studenti della sede di Pozzomaggiore saranno autorizzati ad uscire alle ore 11:30; 
- Gli studenti della sede di Ozieri che frequenteranno i corsi nella sede di Olbia saranno autorizzati ad 

uscire alle ore 11:30; 
- Gli studenti della sede di Ozieri che frequenteranno i corsi nelle sedi di Sassari e Alghero saranno 

autorizzati ad uscire alle ore 12:00 solo nel caso in cui le lezioni abbiano inizio alle ore 15:00. 
 
I docenti in orario indicheranno gli studenti partecipanti al Progetto come “FUORI CLASSE” per la durata 

dell’orario scolastico in cui si autorizza l’uscita.  
I docenti tutor PCTO sono tenuti a monitorare le attività e la partecipazione degli studenti coinvolti. 

Per problemi e/o informazioni rivolgersi alla F.S. per i PCTO prof.ssa Scuderi.  
 

I docenti coordinatori sono tenuti a: 

- leggere la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori; 
- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico; 

 

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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