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AI SIGG. DOCENTI  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI  IV-V 

AL DSGA 

 

       

 

COMUNICAZIONE N. 264 
 
 
Oggetto: Attività di orientamento consapevole per le classi IV e V  
 

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 VI edizione dei 
corsi di Orientamento consapevole.  

L’Orientamento consapevole è un’attività approfondita di orientamento formativo a cui 
possono partecipare gli studenti delle ultime due classi degli Istituti Scolastici di Secondo Grado 
ai quali viene offerta l’opportunità di approcciarsi, sulla base di una tematica all’avanguardia, e con 
un approccio multidisciplinare,  ai contenuti specialistici dei Corsi di Studio. 

I Corsi, che generalmente si svolgeranno dal mese di febbraio, consisteranno in  Seminari 
tematici della durata di circa 3 ore ciascuno, per un totale di 30 ore. 

La frequenza (per almeno il 70% dei Seminari) consente agli studenti di sostenere un test 
finale, al superamento del quale conseguono l’esonero dalla partecipazione ai test di valutazione 
delle conoscenze iniziali obbligatori per i corsi in SPEA, SP e SSS, nonché l’acquisizione di 2 CFU 
utilizzabili fra le attività curriculari Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 
previste nell’ordinamento didattico dei Corsi di Studio ai quali si iscriveranno. 

Le tipologie dei corsi con la relativa data di avvio sono consultabili al seguente indirizzo: 
https://orientamentoconsapevole.ict.uniba.it/corsi.  

 
Gli studenti interessati dovranno comunicare la loro adesione, ad uno solo dei corsi 

proposti, entro il giorno 22 febbraio pv. inviando via mail al seguente indirizzo: 
orientamento@rosaluxemburg.edu.it i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), la 
classe i di appartenenza, la propria mail e il corso scelto (usando la denominazione completa). 

 
 
 
 

https://orientamentoconsapevole.ict.uniba.it/corsi
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Si precisa sin da ora 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.  

 
In allegato le comunicazioni relative all’Orientamento consapevole del Dipartimento di 

Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che presenta i 
seguenti corsi:  

❖ Discipline dell’Audiovisivo, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) 

❖ Filosofia 

❖ Lettere 

❖ Lingue, culture e letterature moderne 

❖ Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale 

❖ Scienze dei beni culturali 

❖ Storia 
 

 
 
 
 

           Il Dirigente scolastico 
                                                                       Prof. Rocco Fazio 

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993) 
 


