Al Dirigente Scolastico

Oggetto: orientamentounisa@home
Gentile Dirigente,
nel ringraziarla dell’attenzione dell’Istituto da Lei diretto alle attività di orientamento
dell’Università degli Studi di Salerno, Le comunico che a causa dell’emergenza
Coronavirus è stata considerata l’opportunità di utilizzare gli strumenti digitali attivati in
Ateneo per mantenere la continuità delle attività di Orientamento e favorire, attraverso
delle scelte consapevoli, la crescita personale dei futuri studenti. In quest’ottica, la
governance dell’Ateneo ha condiviso il progetto del CAOT di erogare a distanza i servizi
di orientamento, predisponendo seminari digitali e modalità innovative che consentano agli
studenti delle classi superiori di secondo grado di affacciarsi al sistema universitario.
Il primo incontro di orientamentounisa@home si terrà il giorno 8 maggio alle ore 15 e
prevede il seguente programma
Saluti istituzionali
Vincenzo Loia - Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno
Ornella Malandrino – Delegata del Rettore all’Orientamento
Interventi
Vincenzo Auletta – Delegato del Rettore alla Didattica
Emiliana Mannese – Referente Alternanza Scuola-Lavoro
Luisa Franzese – Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Per partecipare all'evento, vi invitiamo a collegarvi alla pagina
https://www.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/529/module/87/row/4537/orientamentounisahome

nella quale saranno disponibili le istruzioni e il link per accedere all’evento del
giorno 8 e dei giorni successivi.
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Nei giorni a seguire, secondo il calendario di seguito riportato, si svolgeranno dei seminari
in live streaming, a cura dei delegati all’orientamento dei singoli corsi di studio per la
presentazione delle modalità di accesso.
Le date e le fasce orarie sono:
11 maggio dalle 15.00 alle 17.00
12 maggio dalle 15.00 alle 17.00
13 maggio dalle 15.00 alle 17.00
14 maggio dalle 15.00 alle 17.00
Tutti i materiali prodotti saranno registrati e resteranno disponibili sulle pagine dell’Ateneo
per i futuri studenti e per le famiglie che non potranno seguire l’evento in diretta.
Certa della Sua preziosa collaborazione nella diffusione agli studenti dell’iniziativa
attraverso i docenti referenti per le attività di orientamento e attraverso i canali
dell’Istituzione scolastica da Lei rappresentata, Le segnalo che gli uffici del Centro di
Ateneo per l’Orientamento e Tutorato sono a Sua disposizione per eventuali chiarimenti
alla mail orientamento@unisa.it e Le porgo i miei saluti più cordiali.

Salerno, 05/05/2020

La Delegata del Rettore all’Orientamento
Prof.ssa Ornella Malandrino
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