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07/02/2013

Circ. n^113

Agli studenti delle classi quinte

OGGETTO: Iniziative di Orientamento in Uscita
Si comunicano agli studenti della classi quinte le seguenti iniziative di Orientamento in Uscita:
1. Il giorno 15/02/2013 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 i Rappresentanti delle classi quinte
sono convocati insieme ai Rappresentanti d’Istituto in Presidenza per una riunione in cui
il Dirigente Scolastico e il Responsabile per l’Orientamento (prof.ssa Silvia Gentilini)
esporranno le iniziative di orientamento in uscita che la scuola intende organizzare e in
cui si potrà aprire un confronto con le esigenze degli studenti su tale argomento.
2. Nell'ambito delle iniziative di orientamento messe in atto dall'Area di Ingegneria dell'Universita` di
Pisa, la Commissione Orientamento ha organizzato due incontri dedicati agli studenti delle Scuole
Superiori, per il *pomeriggio* dei giorni *14 e 19 febbraio 2013*.
Il *14 febbraio*, con inizio alle ore 14:45, nell'Aula Magna della ex Facolta` - largo L. Lazzarino 1
(gia` via Diotisalvi 2) - verra` presentata l'intera offerta didattica dell'Area di Ingegneria per il
prossimo anno accademico, nella sua articolazione nei tre settori di Ingegneria Civile-Edile,
Ingegneria Industriale, e Ingegneria dell'Informazione. La presentazione riguardera` anche il *test
d'ingresso*.
Il *19 febbraio* si terranno tre distinti incontri (uno per ciascuno dei tre settori), in occasione dei
quali verranno presentate l'organizzazione e l'attivita` didattica nei corsi di Laurea che afferiscono a
ciascun settore. Gli studenti delle scuole potranno inoltre visitare i Dipartimenti di loro interesse,
per conoscere anche le attivita` sperimentali e di ricerca che vengono svolte in ciascun ambito.
Agli incontri potranno partecipare gruppi di Studenti organizzati a cura delle rispettive scuole, ma
anche
singoli
Studenti
o
piccoli
gruppi
formatisi
su
base
volontaria.
Per partecipare agli incontri e` richiesta l'iscrizione, da effettuare utilizzando la scheda che
potrete richiedere in segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Simonetti

