
 

 
 

 

____________________________________________________________________ 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
 

Ai Docenti Funzione strumentale Orientamento 
 

A tutti i Docenti interessati 

delle Scuole Superiori di II grado della Sardegna 

 

 

OGGETTO: Corsi UNISCO 2021-2022. Convocazione riunione plenaria di presentazione delle proposte.  

 

Gentilissime/i, 

vi comunichiamo, con piacere, che l’Università degli Studi di Sassari ha predisposto l’offerta formativa dei Corsi Unisco 

per l’a.s./a.a. 2021/2022.  

 

Si ricorda che i Corsi “UNISCO–dalla Scuola all’Università”, sono rivolti agli studenti del triennio delle Scuole 

secondarie di II grado e sono finalizzati a creare le condizioni per un allineamento e un’integrazione tra le attività 

formative scolastiche e le attività di base dei primi anni dei corsi di laurea, in modo da consentire allo studente di 

operare scelte più consapevoli e di affrontare gli studi universitari con un bagaglio culturale compatibile con i requisiti 

di accesso di ogni Corso di Laurea. 

 

Come tutti gli anni è previsto un momento di presentazione dei corsi proposti per questo anno 

scolastico/accademico. L’incontro si terrà, in modalità online sulla piattaforma Teams, il prossimo 12 novembre dalle 

ore 16,00 alle ore 17,00. 

 

Quest’anno la partecipazione è aperta alle scuole di tutti gli ambiti territoriali della Sardegna. Per poter prendere parte 

al momento di presentazione è necessario che compiliate il seguente form:  

Modulo adesione 

indicando – entro il 10 novembre, ore 12,00 - i dati del docente (o dei docenti) a cui trasmettere il link di accesso.  

 

L’ordine del giorno previsto è il seguente: 

1. Le azioni di orientamento dell’Università di Sassari per questo anno accademico/scolastico; 

2. I Corsi UNISCO a.a./a.s. 2021/2022: tipologia, modalità di erogazione delle attività didattiche, iscrizione, 

scadenze; 

3. Interventi dei partecipanti. 

 

Le novità di quest’anno sono tante e, pertanto, auspichiamo che possa partecipare all’incontro almeno un 

rappresentante della vostra Scuola. 

 

Per qualsiasi chiarimento o comunicazione potete scrivere all’indirizzo e-mail progettounisco@uniss.it e/o contattare 

telefonicamente la dott.ssa Fiorella Tilloca al numero 079 229920 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì in 

orario d’ufficio. 

 

Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 

La referente amministrativa del Progetto Orientamento 

Dott.ssa Giovanna Maria Meloni 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSempCKbhN2YjdFIWo_AQGbSKjTkreSwC9YXHaghk7ZnbXRLMg/viewform

