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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 
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Prot. n. del 22.02.2021 

CIRCOLARE N.204 
 

Ai Docenti delle classi quarte e quinte Liceo 

Agli studenti e ai genitori delle classi interessate 

DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: Orientamento in uscita licei (UNISS- Università degli studi di Sassari) 
 
 
Si invitano gli studenti e i docenti interessati delle classi quarte e quinte Liceo agli incontri organizzati dall’Università degli 
studi di Sassari (UNISS).  
Sono previste due tipologie di incontri online: il primo appuntamento (link di prenotazione: 
https://forms.gle/8NoCjFns2PWezkvt9), si terrà nelle seguenti date:  
 
• 10 marzo 2021, ore 10,30  
• 17 marzo 2021, ore 11,30  
• 24 marzo 2021, ore 10,30  
• 31 marzo 2021, ore 9,30 
 
Al primo incontro di presentazione dell’Ateneo seguiranno ulteriori appuntamenti tematici, organizzati in base delle 
preferenze manifestate dagli studenti.  
Queste le tematiche:  

- Come affrontare i test di accesso ai corsi a numero programmato e l’utilizzo della piattaforma UnissTest (a cura 

dello staff dell’ufficio orientamento in collaborazione con WAUniversity)  

- I TOLC, Test online per l'ingresso all'università – CISIA: (a cura dell’ufficio segreterie studenti)  

- La scelta futura. Perché e come scegliere il proprio corso di laurea (a cura del servizio counseling dell’ufficio 

orientamento)  

- Approfondimenti su vari corsi di studio (a cura dei referenti dei corsi di studio dei Dipartimenti) 

 
Le date degli incontri tematici saranno comunicate, in un secondo tempo sulla base delle adesione online (il link al modulo 
di prenotazione sarà pubblicato nella home page del sito di Ateneo come anche le informazioni di dettaglio 
sull’orientamento UNISS 2020-2021). 
 
Inoltre nel seguente spazio web si troveranno tutte le informazioni relative ai successivi incontri di Orientamento con 
l’Ateneo di Sassari. 
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/attivita-di-orientamento-uniss-con-le-scuole 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle referenti Prof.ssa Becca e Prof.ssa Muroni 

 

Ringraziando per la cortese collaborazione si porgono cordiali saluti. 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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