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CIRCOLARE N.158 

 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi  

3 BU, 5BU, 4 AU, 3 AC, 3 AS, 4 AS,  

5 AS, 5 AA, 4 AP, 5BP 

Ai genitori 

DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 

Oggetto: Avvio corsi PNRR di orientamento presso l’Università degli Studi di Sassari. 

 

Si comunica che, a partire dal 23 marzo 2023, saranno avviati i corsi PNRR di orientamento 

dell’Università degli studi di Sassari.  

Il Calendario delle lezioni e delle  aule è consultabile al seguente link: 

https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/orientamento-e-servizi-agli-

studenti/orientamento-attivo-nella-transizione-scuola-universita.  

 

Il calendario potrebbe subire delle variazioni, che saranno pubblicate tempestivamente nella 

pagina dedicata. 

Prima dell'inizio di ogni corso verrà inviata agli studenti una e-mail con un promemoria del 

calendario e luogo dove si terranno le lezioni.  

Per una questione di capienza aule e gestione spazi non sono consentiti cambiamenti tra i diversi 

turni. 

I corsi saranno riconosciuti come PCTO solo se si sarà frequentato almeno il 70% del monte ore 

complessivo del corso, corrispondente a 12 ore complessive. 

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 Consuelo o alla F.S. 

per l’orientamento prof.ssa Satta Claudia. 

 

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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