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    Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II grado  
Ai Docenti Referenti per l’orientamento 

Ai Docenti Referenti per i PCTO 
 

 

Oggetto: Attività di orientamento a.a. 2021/22, Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento, progetto Unitus4School e attività seminariali. 

 

Gentili Dirigenti, 

siamo consapevoli dell’importanza della collaborazione tra le scuole secondarie e il mondo 
accademico per fornire agli studenti maggiori elementi di scelta per la propria formazione 
universitaria. 

Per tale ragione Vi scrivo per offrire la nostra disponibilità e collaborazione 
nell’organizzazione delle attività di orientamento e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento nell’ambito del progetto Unitus4school. 

In particolare, abbiamo previsto incontri di orientamento, in presenza o a distanza, da 
richiedere tramite la compilazione di un form a questo link: tinyurl.com/incontraUnitus, in cui sono 
illustrate anche le modalità di prenotazione.  

Vi anticipiamo, inoltre, che nel mese di febbraio 2022 saranno previste le giornate di Open 
Days, fruibili anche da remoto. 

La pagina web, al seguente link:  http://unitusorienta.unitus.it/unitus4school/percorsi-per-
le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento/ - riporta il catalogo dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento (ex ASL) offerti dal nostro Ateneo e rivolti agli studenti del 3°, 4° e 
5° anno delle Scuole Superiori, con attività di laboratorio, esperienziali, didattiche e seminariali, 
alcune delle quali fruibili anche a distanza.  

Sarà possibile richiedere l’attivazione di ulteriori progetti, in linea con gli indirizzi di studio del 
Vostro Istituto. 

Vi ricordiamo infine, il progetto Unitus4School diploma 
http://unitusorienta.unitus.it/unitus4school/unitus4school-diploma/ che offre agli studenti iscritti al 
IV e V anno delle scuole superiori una serie coordinata di corsi tematici nell’ambito di un’offerta 
formativa predisposta dai nostri Dipartimenti.  
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Gli studenti che avranno svolto con successo le attività proposte riceveranno un diploma con 
badge digitale da allegare al proprio curriculum e si vedranno riconosciuto 1 CFU per ogni corso 
tematico che sarà spendibile in qualsiasi corso di laurea sceglieranno di frequentare all’Università 
degli Studi della Tuscia. 

L'Ateneo, al fine di rafforzare la consapevolezza degli studenti sul funzionamento delle 
istituzioni pubbliche, si rende altresì disponibile all’ organizzazione di lezioni e attività seminariali sui 
temi del diritto costituzionale e in materia di educazione civica. 

Per richiedere ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattare l’Ufficio Comunicazione e 
Orientamento ai seguenti recapiti:  

E-mail: orientamento@unitus.it | rocchimr@unitus.it   

tel. 0761 357939-907. 

Auspicando che le iniziative proposte possano essere di Vostro interesse per una proficua 
collaborazione reciproca, si inviano cordiali saluti. 

 

IL RETTORE 
Prof. Stefano Ubertini 
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