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AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI  IV-V 

AL DSGA 
 
       
 
 
 

COMUNICAZIONE N. 158 

 
 
Oggetto: Attività di orientamento consapevole per le classi IV e V – Università degli Studi di Bari 
 
 

Si informa che l’Università degli Studi di Bari, d’intesa con la Direzione Generale dell’USR Puglia, e in continuità 

con le iniziative per l’orientamento già realizzate, propone la IV edizione dei corsi di Orientamento consapevole. 

Per la presente edizione sono attivati gratuitamente per gli studenti del IV e V anno di corso, 25 corsi online 

della durata massima di 30 ore, come da prospetto indicato nel file allegato (allegato A). 

Ciascun corso di orientamento prevede lo sviluppo di temi all’avanguardia affrontati in ottica orientativa, 

secondo quanto indicato nelle linee guida e nei programmi consultabili sul sito: 

www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamento-consapevole e su www.pugliausr.gov.it. 

I corsi frequentati con profitto potranno consentire, secondo quanto indicato nelle linee guida, il riconoscimento 

di CFU validi per i Corsi di Studio specifici, oltre che essere riconosciuti per l’attribuzione di crediti scolastici da parte 

delle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia. 

Si sottolinea, infine, che le adesioni ai corsi avverranno tramite un’apposita scheda online predisposta 

dall’Università degli Studi di Bari. La scheda per le adesioni (le cui modalità di compilazione sono dettagliatamente 

descritte (allegato 3) sarà attiva dal 25 al 8 febbraio 2021 p.v. presso il sito: 

http://orientamentoconsapevole.uniba.it.  

La data di inizio di ciascun corso è indicata nell’allegato 1. 

Gli elenchi degli studenti ammessi ai corsi, stilati secondo i criteri indicati nelle predette linee guida  saranno 

pubblicati sul sito http://www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamento-consapevole a partire dal giorno 19 

http://www.pugliausr.gov.it/
http://orientamentoconsapevole.uniba.it/


febbraio p.v e sul sito www.pugliausr.gov.it. 

 

Le tipologie dei corsi con la relativa data di avvio sono indicati nel documento allegato (allegato A). Ogni 

studente potrà esprimere una sola preferenza e frequentare un solo corso di orientamento pena l’esclusione da tutte le 

attività di orientamento consapevole. Gli studenti potranno effettuare un numero di assenze giustificate non superiore al 

30% delle ore di attività didattiche previste nell’ambito di ciascun corso. Inoltre, gli studenti che si assenteranno nelle 

prime due lezioni saranno eliminati dalla lista dei frequentanti e non assumerà rilevanza alcuna giustificazione delle 

assenze.  

Gli studenti interessati dovranno comunicare la loro adesione entro il giorno 5 febbraio pv. Indicando nome e 

cognome, corso scelto, nome, data e luogo di nascita, classe e sezione in un file allegato nella sezione compito 

“orientamento consapevole” sul corso di orientamento in uscita creato su classroom (codice corso fvaqyal).  

Si precisa che la selezione dei candidati verrà effettuata in automatico dal sistema presente nella 

piattaforma d’iscrizione online e che per ogni scuola saranno riservati pochi posti, in proporzione al numero dei 

candidati e alla tempestività dell’iscrizione.  

 

 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 
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