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Circolare n°132 Lanusei, 16 febbraio 2022 

 
Alle docenti e ai docenti dei Dipartimenti 

d’Ambito Disciplinare e dei Tavoli Tecnici 
del Progetto Unica_Orienta 

Alle coordinatrici e ai Coordinatori dei 
Consigli di tutte le classi 3e, 4e e 5e  

Ai docenti delle medesime classi 
Alle alunne e agli alunni delle medesime 

classi e, tramite loro, alle famiglie 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 – Progetto Unica_Orienta – Attivazione dei 

moduli sperimentali per il rafforzamento delle conoscenze e competenze essenziali. 
 
 Si rende noto che, a partire da oggi 16 febbraio 2022, sono aperte le iscrizioni ai moduli per il 
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze destinati alle studentesse e agli studenti delle 
classi terze, quarte e quinte nell’ambito del progetto Unica_Orienta.  
 Si ricorda che il progetto Unica_Orienta, nato dall’accordo e dalla collaborazione tra 
l’università di Cagliari e gli istituti superiori della Sardegna, è finalizzato all’attivazione di corsi 
preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle 
esigenze del mondo del lavoro. A tal fine, si prevede di rafforzare le conoscenze e le competenze 
delle alunne e degli alunni dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado nei seguenti 
quattro ambiti disciplinari:  

1. Comprensione del testo 
2. Logica e matematica 
3. Scienze 
4. Inglese 

 
 Per quanto riguarda il nostro istituto, i suddetti corsi sono tenuti, per ciascun ambito 
disciplinare, dal docente e dalle docenti di cui alla seguente tabella: 
 

Docente Dipartimenti d’Ambito Disciplinare 
Peana Manuela Comprensione del testo 
Cordella Fabrizio Logica e matematica 
Boero Patrizia Scienze 
Rabissoni Giovanna D. (TT) Inglese 

 
 Gli studenti interessati potranno registrarsi per il corso prescelto fino alle ore 14:00 del giorno 
24 febbraio 2022, compilando il “form” disponibile sul sito dell’Università di Cagliari www.unica.it; 
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lo studente dovrà seguire il percorso Futuri studenti > Orientamento e selezionare, successivamente, 
nel menù laterale, “Moduli sperimentali per gli studenti degli istituti superiori”.  
 Sulla stessa pagina verranno a breve pubblicati anche i calendari e gli orari delle lezioni che 
si svolgeranno online attraverso la piattaforma Webex, già sperimentata nella scorsa edizione dei 
moduli sperimentali. Le modalità di partecipazione delle studentesse e degli studenti ai corsi 
verranno comunicate e chiarite dai rispettivi docenti dei singoli corsi che, tramite e-mail, 
convocheranno gli alunni trasmettendo il link d’accesso all’aula virtuale. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 

 


