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COMUNICAZIONE del 5 gennaio 2023 

A tutti i maturandi del Liceo Artistico  
A tutti i docenti dei CdC delle Classi Quinte 

SITO 
 
Oggetto: PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO ATTIVO NELLA TRANSIZIONE SCUOLA-UNIVERSITÀ  
 
A tutti i maturandi delle classi quinte si comunica che l'Università di Pisa, ai sensi del DM 934/2022, 

organizza i corsi per l'orientamento formativo disciplinare e interdisciplinare della durata di 15 ore in due 

moduli A e B e un terzo modulo C. 

Per l'adesione al percorso è necessaria l'iscrizione da parte di ciascuno studente studentessa, al portale 

dedicato https://prenotazione-eventi.unipi.it/ entro il 10 gennaio 2023. 

Si allegano alla presente il DM 934, le slides della presentazione del corso e la comunicazione della 

prof.ssa Marcucci responsabile dell'Orientamento dell'Università di Pisa e dello Staff dell’Ufficio 

Orientamento. 

"Gentili Dirigenti Scolastici, Gentili Referenti Orientamento,                                                                                          

nel ringraziarvi per la vostra partecipazione alla riunione del 12 dicembre scorso, per l'utilissimo confronto 

e i tanti preziosi suggerimenti, come d’accordo vi inviamo in allegato un breve riassunto degli obiettivi e 

dell’organizzazione delle attività riferite al DM 934/2022 che potete far circolare tra i vostri studenti e tra 

le vostre studentesse, nonché le slides presentate, con in aggiunta i commenti raccolti durante la riunione e 

le indicazioni su alcuni cambiamenti intervenuti dopo la riunione stessa che vi riassumiamo anche di 

seguito.  Considerati i tempi piuttosto stretti, dopo un’attenta riflessione in cui sono stati presi in 

considerazione vari aspetti, abbiamo deciso di organizzare i moduli A e B nella seconda metà di gennaio, 

concentrando le ore previste in un’unica giornata con orario 9:00-18:00 comprese le pause.                                                                                                                                                 

È per questo motivo che vi saremmo infinitamente grati se poteste chiedere agli studenti e alle studentesse 

dei vostri istituti l’adesione alle attività proposte entro martedì 10 gennaio. 

Da martedì 20 dicembre, saranno disponibili le date e le varie sedi degli eventi indicati sotto la voce 

“ORIENTAMENTO SCUOLA-UNIVERSITA’ DM 934 Sede di …” accedendo alla pagina dedicata alle 

prenotazioni. Ogni studente/studentessa potrà iscriversi in una sola delle date proposte, scegliendo la sede 

a lui/lei più comoda.                                                                                                                                                         

Per quanto riguarda i restanti moduli C (6 h) che si svolgeranno presso gli spazi dell’Università di Pisa, 

https://prenotazione-eventi.unipi.it/
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pensiamo possano essere organizzati nel mese di febbraio. Gli studenti e le studentesse potranno iscriversi 

dopo aver partecipato ai moduli A e B, utilizzando lo stesso portale”.   

 

 Ringraziamo tutti per la consueta collaborazione. 

La commissione Orientamento in uscita 

Prof.ssa Simonetta Catassi  

Prof. Daniele Dinelli 

Prof.ssa Maria Grazia Muzio  

 

 
Notifica: mail al personale DOCENTE  
                RE studenti 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA*  
Prof.ssa Gaetana Zobel  

*Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione  
digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 


