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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.
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 .

La necessità di un approccio che metta al centro del processo orientativo l’individuo
con le sue specificità ponendolo a diretto contatto con i contesti che incontrerà
successivamente alla conclusione del percorso formativo scolastico richiede scelte strategiche
chiare.
Scelte che consentano allo studente di vivere il passaggio scuola-università, scuolalavoro con un approccio attivo che lo veda coinvolto in modo dinamico nelle diverse azioni.
In tale contesto si inseriscono le azioni che, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto
da questa Direzione Generale e dall’Università degli Studi di Bari nel marzo 2010, sono destinate
all’orientamento degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.
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Nell’ambito di tale intesa, tra le diverse azioni, sono state previste:
1. azioni volte a valorizzare le iniziative sperimentate positivamente con le scuole;
2. la condivisione di un piano di interventi annuale;
3. l’ individuazione di possibili azioni per il monitoraggio di tutte le attività promosse
nell’ambito dell’ intesa;
In riferimento ai punti 1 e 2 si allegano alla presente i documenti che ciascuno studente
delle ultime classi potrebbe utilmente consultare per individuare le iniziative più utili per
affrontare in modo maggiormente consapevole le proprie scelte future.
In particolare si allega l’elenco delle attività, suddivise per tipologia, attivate dalla diverse
Facoltà con le informazioni utili per l’adesione alle diverse iniziative.
Sono previsti infatti incontri presso le scuole, incontri con gruppi di studenti e famiglie,
visite guidate delle strutture didattiche e di ricerca, incontri di presentazione a livello di Facoltà
o singolo Corso di Laurea.
Si fornisce inoltre il calendario degli incontri di orientamento informativo e i recapiti dei
referenti ai quali è possibile rivolgersi per chiarimenti e per le necessarie prenotazioni.
Infine viene fornito l’elenco dei corsi di orientamento formativo pre universitario per i
quali è previsto il riconoscimento di crediti universitari (CFU) previa adesione delle scuole
mediante risposta all’apposito bando che verrà pubblicato sui siti indicati.

Il Dirigente
f.to Anna Cammalleri

Allegati
 Calendario Incontri Orientamento
 Elenco corsi di orientamento con riconoscimento di CFU
 Elenco delle attività di orientamento informativo, suddivise per tipologia.
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