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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici Capofila delle Reti di 
scopo delle Reti di Scopo Ambiti 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9 e 10 del 
Progetto Unica_Orienta 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti delle Reti di Scopo Ambiti 3, 4, 

5 e 6, 7, 8, 9 e 10 del Progetto Unica_Orienta 

e pc Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - 

“Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di 

orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro 

PROGETTO ORIENTAMENTO UNICA_ORIENTA -– CUP F26G17000830006  

Attivazione Scuole Estive Facoltà di Biologia e Farmacia, Facoltà di Ingegneria e Architettura, Facoltà di 

Scienze e Facoltà di Studi Umanistici. 

 

Gentilissimi Dirigenti, 

ho il piacere di comunicarVi che nell’ambito delle attività del Progetto POR-FSE UniCA_Orienta verranno 

avviate a breve quattro scuole estive all’interno delle Facoltà di Biologia e Farmacia, di Ingegneria e 

Architettura, di Scienze e di Studi Umanistici.  

Le suddette scuole estive avranno l’obiettivo di avvicinare gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole 

superiori alle discipline fondanti impartite nei corsi di studio delle Facoltà, contribuendo a rafforzare le 

conoscenze necessarie all’ingresso all’Università. 

Avranno una durata di 7 - 10 giorni e saranno articolate su diversi moduli tematici che in alcuni casi potranno 

essere frequentati anche singolarmente. 

Le modalità di iscrizione, così come il calendario delle lezioni, saranno disponibili a partire dai prossimi giorni 

sul sito www.unica.it/orientamento , alla pagina “Scuole Estive”. 

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e avranno avvio a partire dalla seconda metà del mese di 

giugno, in modalità in presenza o online, secondo quanto dettagliato nel calendario della scuola di ciascuna 

Facoltà.  

http://www.unica.it/orientamento
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Confidando nella consueta collaborazione, si prega di dare diffusione della presente fra gli Istituti scolastici 

delle reti di scopo e fra gli studenti. 

Per tutte le informazioni si rinvia al sito www.unica.it al percorso Futuri studenti > Orientamento > Scuole 

Estive, link  https://www.unica.it/unica/it/scuole_estive_stud_super.page . 

Per eventuali richieste di ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile inviare una email all’indirizzo: 

orientamento@amm.unica.it .  

 

Cordiali saluti 

Valentina Onnis 

Pro Rettore per l’Orientamento e Alumni 
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