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                                                                                   Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                   delle Scuole Secondarie Superiori della Sardegna     

 
Ai Referenti per l’orientamento delle Scuole 
Secondarie Superiori della Sardegna     
 
Ai docenti delle Scuole Secondarie Superiori 
della Sardegna componenti dei Tavoli Tecnici 
per il Progetto Unica_Orienta                                                                       

                                                                                 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 -–Linea di intervento B- Potenziamento 
dell’orientamento in entrata nell’Università -  CUP F26G17000830006 – 

Manifestazione Open Day 2020 online 15 e 16 maggio 

 
 

Gentili Dirigenti, gentili Insegnanti, 

il difficile momento che stiamo vivendo ci ha imposto di cambiare le nostre abitudini di vita, e anche 
noi, Scuola e Università siamo coinvolti in prima linea. 

Anche in questa situazione di emergenza, la priorità del nostro lavoro resta il futuro delle nostre 
studentesse e dei nostri studenti ed è in questa direzione che tutti quotidianamente ci stiamo 
impegnando. 

Gli studenti delle classi quinte, in particolare, stanno giungendo alla fine del loro percorso di studio 
nella scuola e faranno presto il salto nel mondo dell’Università. Un salto che non può essere “un salto 
nel buio”, ma che, oggi più che mai, deve essere guidato e indirizzato verso scelte consapevoli, in grado 
di portare i giovani alla piena realizzazione di sé stessi, delle proprie passioni e al raggiungimento dei 
propri traguardi. 

Nonostante l’impossibilità dello svolgimento alla fine del mese di febbraio delle Giornate 
dell’Orientamento a causa della situazione emergenziale nella quale tutti stiamo vivendo, l’Ateneo di 
Cagliari non rinuncia alla propria attività di orientamento e si sta organizzando in una maniera nuova, 
per supportare gli studenti nella scelta del futuro percorso universitario. Una scelta importante, a volte 
difficile nella vita degli studenti, una scelta rispetto alla quale il nostro Ateneo si è sempre impegnato in 
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prima linea per aiutare i ragazzi a vivere in modo positivo questo momento di passaggio. Ecco, anche 
quest’anno, nonostante tutto, saremo presenti, certi che torneremo a studiare insieme. 

Per questo abbiamo organizzato i nostri Open Day online, il 15 e 16 maggio. 

È inutile rimarcare quanto la Scuola e gli Insegnanti giochino un ruolo fondamentale in tutto questo: Vi 
chiediamo di stare ancora una volta al nostro fianco, coinvolgendo i vostri studenti e le loro famiglie in 
questo percorso di scelta. 

Presto sarà online sul sito www.unica.it il calendario dell’evento, con tutte le informazioni e i dettagli e 
una sezione dedicata all’Orientamento Universitario per l’Anno Accademico 2020/2021, in cui 
verranno pubblicati materiali e iniziative rivolte agli studenti delle scuole superiori. 

Riceverete a breve ulteriori aggiornamenti. Per richiedere informazioni è inoltre possibile inviare un 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo orientamento@amm.unica.it. 

Con gli auguri di buon lavoro, Vi invio i miei saluti più cordiali. 
 

                                              Il Rettore 

                                            Maria Del Zompo 

 
 
Visto il Direttore Generale 
     (Dott. Aldo Urru) 


