
 
 

 

Circ. n. 120 
 

Alle classi quarte e quinte 
Alle loro famiglie 
Ai Tutor PCTO 

Ai coordinatori delle stesse classi 

 

Oggetto: Progetto di Orientamento post diploma  
 

Si comunica che, nell’ambito di un progetto articolato e in connessione con i PCTO, si propongono agli 
studenti del quarto e del quinto anno di liceo una serie di attività finalizzate a:  

 orientare e supportare nella gestione della fase di transizione dalla Scuola superiore all'Università; 

 motivare la ricerca e la scelta di percorsi di formazione superiore coerenti con il proprio progetto 
personale;  

 conoscere le caratteristiche specifiche del mondo universitario; 

 comprendere le peculiarità di alcuni ambiti di studio;  

 conoscere scenari e specifici ambiti professionali;  

 valorizzare abilità e competenze acquisite, coerenti e propedeutiche alla scelta dell'iter formativo post 
diploma.  

 
Le attività previste sono: 

 fornire informazioni sui corsi di laurea, i requisiti di ammissione, le opportunità di supporto finanziario 
e le offerte alternative ai percorsi universitari sia attraverso specifici incontri sia attraverso uno spazio 
virtuale sempre accessibile e aggiornato al link https://sites.google.com/lscgalilei.it/orientamento; 

 organizzare incontri con le più importanti università del territorio, al fine di presentare i possibili 
percorsi universitari e lavorativi sulla base di interessi e attitudini degli studenti; 

 somministrare questionari sulle intenzioni post diploma, da svolgere in modo volontario e riservato, 
per meglio definire le attività e gli incontri; 

 condividere i più comuni test psicoattitudinali da svolgere in forma anonima e privata e i link ai 
principali test di orientamento universitari maggiormente accreditati; 

 coordinare, con le università, i corsi di orientamento previsti dal D.M. n. 934 del 2022, erogati in modo 
gratuito, e altre occasioni di formazione e orientamento. 

Seguiranno circolari più specifiche relative al calendario delle proposte, alle modalità di iscrizione e a 
particolari iniziative. 

 

Il referente per l’Orientamento in uscita 
Prof. Tomas Cipriani 
 

Legnano, 25 Ottobre 2022 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Fiorella Casciato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93   
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