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Al sito: www.liceoasproni.it
OGGETTO: Dipartimento di Giurisprudenza Siena - Orientamento universitario
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena propone una serie di attività di
orientamento per l'anno scolastico 2021-2022 rivolto agli alunni delle classi terminali.
Oltre all'orientamento formativo e motivazionale, potranno essere effettuati seminari tematici e lezioni
universitarie su argomenti concordati con la scuola che tengano conto dei programmi curriculari.
Particolare attenzione potrà essere dedicata ai percorsi di educazione civica.
Si allegano alcune tematiche che potrebbero essere inserite anche all'interno di un PCTO che dovrà essere
attivato con convenzione.
Viene proposto di effettuare, anche presso il nostro Istituto, il Test ufficiale di ammissione al Dipartimento
di Giurisprudenza che tanto favore ha incontrato gli scorsi anni fra gli studenti e i loro genitori (si allega la
circolare esplicativa).
Sono inoltre disponibili ad incontrare in presenza o da remoto le famiglie degli alunni e il Corpo docente,
con il quale sviluppare progetti condivisi. Qualora la normativa anti Covid lo consentisse, assicurano, previo
accordo, una loro presenza presso la scuola, da stabilire in orario scolastico o pomeridiano.
Tutte le attività proposte sono attivabili anche da remoto.
A tal fine, si chiede la manifestazione di interesse delle classi e/o degli alunni e il periodo di interesse al fine
di organizzare l’attività.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,

c.2 Dl.vp 39/93

ci permettiamo di scriverVi per manifestare la nostra disponibilità al fine di sviluppare un percorso di
collaborazione con il Vs. Istituto attraverso le attività di orientamento che il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Siena propone per l'anno scolastico 2021-22. Oltre all'orientamento formativo e
motivazionale, potranno essere effettuati seminari tematici e lezioni universitarie su argomenti concordati
con la Vs. Scuola che tengano conto dei programmi curriculari. Particolare attenzione potrà essere dedicata
ai percorsi di educazione civica. Allegati alla presente proponiamo alcune tematiche che potrebbero essere
inserite anche all'interno di un PCTO che dovrà essere attivato con convenzione. Inoltre, proponiamo di
effettuare anche presso il Vs. Istituto il Test ufficiale di ammissione al Dipartimento di Giurisprudenza che
tanto favore ha incontrato gli scorsi anni fra gli studenti e i loro genitori (alleghiamo la circolare esplicativa).
Siamo inoltre disponibili ad incontrare in presenza o da remoto le famiglie degli alunni e il Corpo docente,
con il quale sviluppare progetti condivisi. Qualora la normativa anti Covid lo consentisse, assicuriamo,
previo accordo, una nostra presenza presso la Vs. Sede, da stabilire in orario scolastico o pomeridiano.
Siamo comunque disponibili ad effettuare tutte le attività proposte anche da remoto. A tal fine, chiediamo
cortesemente di indicare il prima possibile il periodo di Vostro interesse, e ciò anche in considerazione del
fatto che, ad oggi, numerose scuole hanno già presentato richiesta di interventi.

