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CIRCOLARE N. 174 

 

Oggetto: Partecipazione al “PROGETTO SCUOLE SUPERIORI DI MENTORS4U“   

 

 Il 5 e l’11 febbraio le classi quarte e quinte del Liceo saranno impegnate in un’attività dal titolo “PROGETTO 
SCUOLE SUPERIORI DI MENTORS4U “che non si pone in alternativa ad altre iniziative di orientamento, ma 
può servire da complemento per il supporto alla scelta universitaria degli studenti durante il corso di tutto l’anno 
scolastico o a scelta in determinati periodi. 
Le presentazioni saranno realizzate tramite webinar (piattaforma microsoft teams) e le classi potranno seguire 
direttamente dalle proprie aule. I temi trattati saranno in particolare due: 
● "Guida alla scelta universitaria": illustra come sviluppare un approccio efficace per fare una scelta 
ponderata sull'università e il corso di Laurea ai quali iscriversi attraverso l'uso di esempi concreti e in modo 
completamente agnostico. Inoltre, racconta le modalità per coltivare interessi e intraprendere attività 
extracurriculari durante la scuola superiore in preparazione alla decisione. 
● "Competenze del futuro": spiega come sviluppare le competenze tecniche e trasversali più richieste per 
ottenere un lavoro nel futuro in un mondo che richiede una costante riqualificazione. 
Gli incontri saranno tenuti da una ex alunna del liceo, Ilaria Uras, iscritta al secondo anno del corso di laurea in 
Economia aziendale e Management e volontaria del progetto scuole superiori dell’associazione Mentors4U. 
Questo progetto rientrerà anche come attività di PCTO. 
 
Il primo incontro si terrà il giorno 5 febbraio per le classi 4A, 4B e 4C dalle ore 9:30 alle ore 10:30, e il giorno 11 
febbraio per le classi 5A, 5B e 5C dalle ore 09:30 alle ore 11:30. In entrambi i casi si richiede la presenza e 
supervisione del docente in orario. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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