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Ai Dirigenti degli istituti statali e paritari 
di istruzione secondaria di 2° grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 
 

Ai docenti referenti per l’orientamento 
degli istituti statali e paritari  

di istruzione secondaria di 2° grado 
della Regione Puglia - Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti degli Uffici  
degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO 
Loro Sedi 

 
Ai referenti per l’orientamento  

degli Uffici degli Ambiti Territoriali 
per la Regione Puglia - Loro Sedi 

 
Al sito web dell’USR Puglia 

 
 
 

OGGETTO: Azioni per l’orientamento universitario degli studenti. Progetto 
isomeri_scadenza 12 gennaio 2012. 
Protocollo d’Intesa tra la Direzione Generale dell’USR Puglia e l’Università degli Studi di Bari per 
attività di orientamento per gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della Regione 
Puglia . 
 

In riferimento alla nota USR prot. n. 9959 del 6.12.2011 si evidenzia che restano 

ancora pochi giorni per iscriversi all’azione di orientamento universitario denominata 

“Isomeri”, giunta alla sua terza annualità. 

Il progetto si propone di sostenere la scelta del percorso universitario da parte degli 

studenti consentendo loro di affrontare il test di ingresso (obbligatorio per accertare le 

conoscenze “essenziali” in riferimento al percoso universitario scelto) in anticipo. 

Il test non va confuso con la prova di accesso ai percorsi universitari per i quali è 

previsto il numero programmato. 
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Ulteriori informazioni sono inserite nella sezione “Studenti@Uniba” presente sul 

sito dell’Università degli Studi di Bari, collegandosi al quale è possibile effettuare la 

registrazione degli studenti. 

Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il 

personale interessato. 

                                                                                              Il Dirigente 
       Anna Cammalleri 


