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Circolare n°158 Lanusei, 13 marzo 2022 

 
Alle studentesse e agli studenti delle classi 4e e 5e 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle medesime classi 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: attività di orientamento in uscita programmate dall’Università di Cagliari. 
 
 Si rende noto che l’Ateneo di Cagliari ha programmato nelle giornate del 1° e del 2 aprile 
2022 le “Giornate di Orientamento”. In considerazione dell’attuale emergenza dovuta alla 
pandemia di Sars-CoV-2, l’evento si terrà a distanza, secondo modalità simili a quelle con cui sono 
state tenute negli ultimi due anni. 

 Nelle due giornate, gli studenti avranno la 
possibilità di assistere alle dirette streaming delle 
sei Facoltà dell’Ateneo cagliaritano che 
presenteranno l’offerta formativa dei corsi di 
studio. Particolare attenzione verrà riservata agli 
insegnamenti erogati, agli obiettivi formativi e agli 
sbocchi occupazionali. Inoltre, sarà possibile 
assistere a specifici seminari, testimonianze di 
studenti e giovani laureati e di esponenti del 
mondo del lavoro e delle professioni. 

 Le presentazioni dei corsi di studio saranno 
intervallate dalle presentazioni dei servizi 
dell’Ateneo, con particolare riferimento ai TOLC, 
ai servizi di tutoraggio didattico, di orientamento, 
di accoglienza e ai tutor buddy, al counseling 
psicologico, al SIA, ai servizi bibliotecari, ai servizi 
di mensa, alloggio e borse di studio offerti 
dall’ERSU. Uno spazio sarà inoltre dedicato 

all’internazionalizzazione, con le presentazioni del progetto EDUC e delle iniziative per la mobilità 
studentesca e al Centro Linguistico d’Ateneo. 

 Si ricorda che TOLC è l’acronimo di Test On Line CISIA (il Consorzio Interuniversitario 
Sistemi Integrati per l'Accesso). È un test per chi vuole iscriversi ad un corso di laurea che richiede 
una valutazione delle conoscenze iniziali prima dell’iscrizione. Le conoscenze oggetto di valutazione 
dipendono dal corso di laurea scelto. 
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 Gli studenti potranno iscriversi all’evento semplicemente compilando un form online che 
verrà reso disponibile a partire dal 15 marzo sulla sezione del sito dell’Ateneo www.unica.it dedicata 
ai futuri studenti e all’orientamento, il link è:  

 

https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01_ss06.page 

 

 Sulla stessa pagina del sito verranno pubblicate tutte le informazioni sull’evento e il 
calendario delle due giornate.   

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 
 

 


