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Circolare n.131 
Agli studenti e ai sigg. genitori CLASSI 4^-5^ 

AI DOCENTI tutor PCTO classi 4^-5^ A.S. 2020/21 
Alla docente referente PCTO/ Ciani Raffaella 

AI DOCENTI  
 D.S.G.A. e AL PERSONALE A.T.A. 

 Al sito web  
 

OGGETTO: adesioni da parte degli Istituti scolastici corsi di Orientamento Consapevole on line  Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro.  

In linea con il progetto annuale dei PCTO del Liceo Fermi, questa Istituzione Scolastica ritiene 

importante la massima diffusione di questa opportunità di orientamento messa a disposizione dall’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro: 

Si fa seguito alle intese tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione Generale dell’USR 

Puglia, e si propone la VII edizione dei Corsi di Orientamento consapevole organizzati, in modalità on line su 

piattaforma microsoft teams, dall’Università degli Studi di Bari.  

Per la presente edizione sono attivati gratuitamente per gli studenti del IV e V anno di corso 25 Corsi 
on line della durata massima di 30 ore. L’elenco dei corsi è reperibile al seguente link: 
http://orientamentoconsapevole.uniba.it 

Ciascun Corso prevede lo sviluppo di temi all’avanguardia affrontati in ottica orientativa, secondo quanto 
indicato 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, 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. 

Dei corsi in oggetto sarà data ulteriore comunicazione nelle classi quarte e quinte al fine di sondare le 
eventuali manifestazioni di interesse. Gli studenti interessati devono comunicare: il proprio nominativo, data 
di nascita, indirizzo email personale, unitamente al corso prescelto, attraverso i tutor PCTO di classe e da 
questi alla prof.ssa Ciani F.S. PCTO (raffaella.ciani@liceofermicanosa.edu.it), improrogabilmente entro le 
seguenti date: 
-classi quinte entro il 30/01/2021 
-classi quarte entro il 04/02/2021. 
 
Canosa, 27 gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gerardo Totaro 
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