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Circolare  n. 209                                  Cagliari, 29 marzo 2021  

Docenti 
Studenti - Famiglie 
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
OGGETTO: Avvio corsi PCTO - Progetto UNICA_ORIENTA 

Si comunica agli studenti delle classi terze, quarte e quinte che in seguito alle indicazioni pervenute 
dai tavoli tecnici istituiti nell’ambito del progetto UNICA-Orienta e degli accordi presi dai docenti in 
sede di dipartimento disciplinare di ambito, a partire dal giorno 12 aprile 2021 prenderanno avvio i 
corsi di preparazione ai test ed alle prove selettive universitarie. 
I corsi, della durata di 10 ore ciascuno, comprenderanno le seguenti aree disciplinari: 

Area Docente Destinatari 
(classi) 

Data di 
avvio 

Orario* 

Comprensione del 
testo (lingua italiana) 

Prof.ssa N. Sanna Classi quarte 13/04/2021 16:00-18:00 

Logica-matematica  Prof.ssa  A.M.C. Fois Classi quinte 15/04/2021 16:00-18:00 
Lingua Inglese Prof.ssa  M.A. Melis Classi terze  14/04/2021 16:00-18:00 
Scienze Prof. S. Vaccargiu Classi del triennio 12/04/2021 16:00-18:00 

* Eventuali modifiche potranno essere concordate con i partecipanti. 
I corsi, che si svolgeranno interamente online, prevedono un numero massimo di partecipanti pari 
a 30. Lo scopo degli incontri è quello di rinforzare le competenze negli ambiti indicati, al fine di 
migliorare le percentuali di successo nei test di ammissione alle facoltà universitarie.  
La partecipazione ai corsi sarà valida per l’attribuzione delle ore di PCTO. 
Per consentire l’iscrizione degli studenti sarà disponibile sul sito dell’Orientamento dell’Università 
degli Studi di Cagliari un modulo online di iscrizione, che sarà attivato successivamente alla ricezione 
del calendario dei corsi da parte dei Tavoli Tecnici e DDA.  
Qualora il numero di domande risultasse superiore al numero massimo di posti messo a disposizione 
per un determinato corso, le richieste verranno accolte in ordine cronologico di invio della domanda.  
Verrà utilizzata la piattaforma WEBEX. Gli studenti minori di 16 anni dovranno avere 
l’autorizzazione dei genitori per accedere alla piattaforma ed accettare i termini sul trattamento dei 
dati. L’informativa per la privacy è disponibile sul sito dell’Università di Cagliari e sarà pubblicata 
anche sul sito della scuola. 
Si invitano gli studenti interessati a partecipare al progetto ad inviare una mail alla Prof.ssa Maria 
Assunta Melis, mariaassunta.melis@liceoalberti.it, che raccoglierà le pre-adesioni ai 4 corsi attivati. 
Visti o tempi ristretti, si richiede a tutti, docenti e studenti, la massima collaborazione e diffusione 
del progetto. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


