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OGGETTO: Orientamento Universitario/Iniziative dell’Università degli Studi di Bari 
 
A seguito di intese tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e la Direzione Generale dell’USR Puglia, si 

comunica l’avvio della VII edizione dei Corsi di Orientamento consapevole organizzati, in modalità on line su 

piattaforma microsoft teams, dall’Università degli Studi di Bari e rivolti agli studenti del IV e del V anno delle 

scuole superiori (in elenco allegato sono stati indicati i percorsi più affini agli indirizzi di studio del Righi). I Corsi 

frequentati con profitto potranno consentire il riconoscimento di CFU validi per i Corsi di Studio specifici, oltre 

che essere riconosciuti per l’attribuzione di crediti scolastici. 

Essendo ammissibile a ciascun corso un numero di studenti predefinito, i coordinatori delle classi in indirizzo 

avranno cura di raccogliere le adesioni degli studenti interessati, i cui nominativi andranno comunicati alla 

scrivente (all’indirizzo fgis048009@istruzione.it) entro e non oltre il giorno 4 febbraio 2021 per consentire 

all’amministrazione di provvedere all’opportuna trasmissione degli elenchi su apposita piattaforma nei tempi 

prescritti. Si precisa che ogni studente potrà esprimere una sola preferenza e frequentare un solo Corso di 

orientamento pena l’esclusione da tutte le attività. 

Le graduatorie degli studenti ammessi a frequentare i Corsi saranno definite secondo i seguenti criteri: 

1. ordine di arrivo della scheda di adesione presentata dalla scuola, con riferimento alla data 

dell’ultima modifica, 

2. classe frequentata, con priorità per gli iscritti alla classe quinta, 

3. ordine di inserimento degli studenti nella richiesta di adesione presentata dall’Istituto Scolastico.  

Gli elenchi degli studenti ammessi ai corsi, saranno pubblicati sul sito 

http://www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamento-consapevole a partire dal giorno 19 febbraio 

2020 e sul sito www.pugliausr.gov.it. 

La Prof.ssa Costa, referente orientamento in uscita, è incaricata di coordinare la gestione delle attività di cui alla 

presente e il flusso informativo a favore degli studenti che saranno ammessi. Le attività in parola saranno valide 

anche all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

 
                                                                                                  La Dirigente 

    Maria Rosaria Albanese 
Allegato: Elenco corsi 
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