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Agli Studenti e ai Docenti delle Classi 5A e 5B sede IPSASR 

Al personale ATA 

CIRCOLARE N. 298 

Oggetto: Incontro di Orientamento Università a Oristano - Attività PCTO Classi 5A /5B sede IPSASR 

 

Si comunica che il giorno venerdì 30 Aprile2021dalle ore 11.15 alle 13.15 si terrà on line sulla piattaforma 

Teams un incontro di orientamento organizzato dal Consorzio UNO di Oristano - Università di Oristano per 

la presentazione dei seguenti corsi di laurea: 

 Economia e Gestione dei servizi Turistici (Università di Cagliari, sede di Oristano) 

 Biotecnologie Industriali e Ambientali (Università di Cagliari, sede di Oristano) 

 Tecnologie Alimentari (Università di Sassari, sede di Oristano) 

 Viticoltura ed Enologia (Università di Sassari, sede di Oristano) 

La presentazione dell'Offerta formativa avverrà in due momenti 

 11.15 – 12.15 - Presentazione dell’Offerta formativa e dei servizi offerti 

 12.15 – 13.15 - Visite virtuali in aula e ai laboratori di biotecn., tecnologie alimentari, viticoltura, enologia. 

Tutti gli appuntamenti si terranno sulla piattaforma Google Meet, ogni classe (se in presenza) oppure ogni 

studente (se in DAD) si collega accedendo a questo link  INCONTRO UNORIENTA. 

 
Si prega cortesemente di effettuare il collegamento almeno 15 minuti prima, così da avere il tempo di 
verificare che tutti siano operativi o risolvere eventuali criticità.   
 
I docenti in orario di servizio si collegheranno assieme agli studenti al fine di garantire una regolare 

partecipazione e la compilazione del questionario finale accessibile a questo link  - QUESTIONARIO 

UNORIENTA. 

 
I docenti Coordinatori di classe avranno cura di dare diffusione agli studenti del link al questionario in modo 
tale da poter essere compilato agevolmente e in tempi brevi. 
 
A ciascun studente verrà rilasciato un certificato di partecipazione utile ai fini della valutazione dei PCTO. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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