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Circolare n°113 Lanusei, 15 marzo 2021 

 
Alle alunne e agli alunni delle classi quarte 
Alle loro famiglie 
Ai coordinatori e ai docenti dei consigli di tutte le 
classi quarte 
All’ufficio “alunni e didattica” 
Al sito web 

 
Oggetto: incontro di orientamento tenuto dall’università di Sassari. 
 
 Si comunica a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle classi quarte del nostro istituto 
che il giorno mercoledì 17 marzo 2021, dalle ore 11:30 alle 12:30, è stato prenotato dalla nostra 
scuola un primo incontro di orientamento tenuto dall’università di Sassari.  
 L'incontro avverrà in videoconferenza e si terrà sulla piattaforma Microsoft TEAMS; per 
partecipare sarà sufficiente utilizzare il seguente link: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTAyMGU4N2QtMjEwMy00MTQ0LTgwZjktMTFlZGMwNzEzZDJk
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222a71226-3ad2-4e92-9bf8-
d7d3540412b1%22%2c%22Oid%22%3a%2264647e2d-7da3-44b7-aba1-
6d6bf0233a9b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 
 
 Visto il considerevole numero di classi e di singoli studenti coinvolti, non sarà possibile avere 
libero accesso ai microfoni. La comunicazione avverrà solamente attraverso lo strumento della chat, 
reso disponibile, e si avrà, pertanto, la possibilità di porre domande e richiedere approfondimenti su 
qualsiasi aspetto trattato. L’incontro avrà una durata di circa 60 minuti, comprensivi del tempo a 
disposizione per le domande. 
 I responsabili dell’orientamento presso l’Università di Sassari chiedono cortesemente di far 
compilare a tutte le studentesse e a tutti gli studenti coinvolti, nella suddetta giornata, un modulo 
online di raccolta dati, cliccando sul seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1fooMCjUoMAV323lkdl3dMFBXSdoU2wwvYcumpj--
zG4/edit 
 
 Si tratta di uno spazio di registrazione riservato agli Studenti delle scuole già iscritte ad una 
o più giornate di orientamento dell’università di Sassari. I dati verranno utilizzati a fini statistici 
nell'ambito del Progetto ORIENTAMENTO POR FSE finanziato dalla RAS e agevoleranno la 
comunicazione diretta con i singoli studenti che potranno ricevere materiale informativo relativo 
all’Università e ai singoli corsi di studio.  
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 Ogni singolo studente avrà la possibilità di ricevere il certificato di partecipazione ai fini 
dell'attribuzione dei crediti da parte del nostro istituto scolastico per i PCTO. Sarà sufficiente che, 
dopo l'incontro, venga inviato l'elenco dei nominativi degli studenti partecipanti e che, gli stessi 
studenti, abbiano compilato il sopraindicato modulo online di raccolta dati; automaticamente, 
verranno estratti e restituiti i dati dal database in cui si sono registrati. 
 I docenti delle classi quarte, alla quarta ora di mercoledì 17 marzo 2021, permetteranno alle 
alunne e agli alunni di effettuare il collegamento; se la classe fosse in presenza, il collegamento 
avverrà tramite il computer e la LIM d’aula, se la classe fosse in DDI, saranno le alunne e gli alunni 
stessi che si collegheranno direttamente con il proprio dispositivo.  
 Per qualsiasi altra informazione e chiarimento ci si può rivolgere alla Funzione Strumentale 
per l’orientamento prof.ssa G. Fadda.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 


