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Iglesias, 15/04/2021
Agli alunni e ai docenti delle classi
terze, quarte, quinte
dell’IIS “G. Asproni”

Oggetto: POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1- “Azioni di
raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento
all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro PROGETTO
ORIENTAMENTO UNICA_ORIENTA -–Linea di intervento B- Potenziamento dell’orientamento in entrata
nell’Università - CUP F26G17000830006 – Manifestazione Open Day 2021 - evento online 4 e 5 maggio
Si comunica che l’Ateneo di Cagliari propone l’iniziativa di orientamento in modalità on-line inerente al
progetto POR-FSE Unica Orienta.
Nell’ambito del progetto in oggetto, l’Ateneo di Cagliari organizza due giornate di Open Day, 04 – 05 maggio
2021, rivolte agli studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola Secondaria di secondo grado, nella
prospettiva di una prosecuzione degli studi in un percorso universitario.
Nelle due giornate, gli studenti avranno la possibilità di assistere alle dirette streaming delle sei Facoltà che
presenteranno l’offerta formativa dei corsi di studio, con particolare attenzione agli insegnamenti erogati,
agli obiettivi formativi e agli sbocchi occupazionali. Inoltre, sarà possibile assistere a specifici seminari,
laboratori, testimonianze di studenti e giovani laureati e di esponenti del mondo del lavoro e delle
professioni. Gli studenti potranno iscriversi all’evento semplicemente compilando un form online che verrà
reso disponibile a partire dal 20 aprile sezione del sito d’Ateneo www.unica.it dedicata a futuri studenti e
orientamento, link https://www.unica.it/unica/it/open_day.page. Sulla stessa pagina del sito verranno
pubblicate tutte le informazioni sull’evento e il calendario delle due giornate.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

