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Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento  

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

della Regione Puglia - Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento  

degli Uffici degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO Loro Sedi 

 

Alle Consulte degli Studenti e alle Associazioni dei genitori 

Loro Sedi 

 

Al sito web dell’USR Puglia 

 
 

OGGETTO: #IoConUniba: insieme per programmare 
Protocollo d’intesa USR Puglia – Università degli Studi di Bari per le attività di orientamento degli 
studenti. 

Giornata della trasparenza 12 dicembre 2016, Palazzo Ateneo Aula Magna A. Cossu, 
12 dicembre 2016 ore 9.00  
 

 

Facendo seguito alle intese tra l’Università degli Studi di Bari e la Direzione 

Generale dell’USR Puglia, e in continuità con le iniziative per l’orientamento comunicate 

in precedenza, si propone all’attenzione delle SS.LL. l’iniziativa dal titolo #IoConUniba: 

insieme per programmare, organizzata nell’ambito della giornata della trasparenza 

prevista per il giorno 12 dicembre 2016. 

La giornata, di cui si allega il programma, prevede momenti di confronto e dibattito 

funzionali alla programmazione di iniziative efficaci per gli studenti che possano integrarsi 

con il percorso di accompagnamento alla scelta universitaria già avviato all’interno del 

predetto protocollo d’intesa tra la scrivente Direzione Generale e l’Università degli Studi di 

Bari. 

Le scuole potranno far partecipare all’iniziativa del giorno 12 dicembre 2016 alcune 

delegazioni di studenti, dandone comunicazione preventiva mediante invio della scheda 

allegata a orientamentoaglistudi@uniba.it, entro il giorno 9 dicembre 2016. 

Inoltre sarà possibile seguire l’evento attraverso il collegamento streaming tramite il 

seguente link www.uniba.it/diretta. 
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In particolare si evidenzia che, le scuole interessate, potranno interagire con l’aula 

che trasmette l’evento attraverso la modalità “web conference”; seguendo le stesse 

procedure dello streaming e facendo richiesta del link apposito mediante invio della scheda 

allegata. 

Inoltre si evidenzia che, durante la tavola rotonda alla quale parteciperanno gli 

studenti, saranno discussi i risultati del focus group che sarà realizzato nella prima 

settimana di dicembre presso l’Istituto M. Polo di Bari. Il focus group prevede la presenza 

di studenti del IV o V anno di corso, uno per scuola, per un massimo di 10 scuole. La 

richiesta di partecipazione al focus group potrà essere inviata al seguente indirizzo email 

labscuolausrpuglia@gmail.com entro le ore 13.00 del giorno 5 dicembre 2016. Nella 

richiesta dovrà essere indicata la scuola di appartenenza, il docente referente, la classe dello 

studente e i suoi recapiti. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per la diffusione della 

presente fra tutto il personale interessato. 

 

 

                                  

Per il Direttore Generale 

Anna CAMMALLERI 

    Il  Dirigente vicario 

                                                                                         Mario TRIFILETTI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 
39/1993 
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#IoConUniba: insieme per programmare 
 

Scheda di adesione 
 

Il sottoscritto 

 

 

Dirigente di 

Istituto 

 

Città  

Cap  

Provincia   

Telefono  

 

E_mail 

 

 
 
 
Chiede di far partecipare all’attività prevista (barrare con una X l’attività richiesta) 
[ ] Seminari   

[ ] diretta streaming 

[ ]web conference____________________________ 

 

Che si terrà il giorno 12.12.2016 

 

Presso l’Università degli studi di Bari 

 

I seguenti studenti (del IV o del V anno di corso) max 5 studenti per scuola 

NOME COGNOME CLASSE SEZIONE ANNO DI 

NASCITA 

     

     

     

     

     

     

 
Indicare il docente referente, prof/prof.ssa (nome e cognome) ______________________ 
 
e-mail del docente referente___________________ cell. del docente_________________ 

 

Data________________Firma del dirigente_________________________ 
 

La scheda va inviata mediante email a orientamentoaglistudi@uniba.it, entro il 

giorno 9 dicembre 2016. 
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