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COMUNICAZIONE INTERNA N. 118

A tutti gli studenti delle classi quinte
Agli studenti interessati delle classi quarte
Oggetto: Orientamento Universitario.
Si comunica che da giovedì 27 ottobre, dalle ore 13 alle ore 13.55, sarà aperto uno
sportello per l’Orientamento universitario curato dal prof. Massimiliano Cipolletta.
Lo sportello sarà attivo nelle due sedi, col seguente calendario:
- per la sede centrale e per le classi del Liceo Musicale, tutti i giovedì del mese, eccetto il
primo, presso la stanza delle funzioni strumentali, accanto al Laboratorio di Informatica;
- per le classi della succursale di via Broccaindosso il primo giovedì di ogni mese, dalle
13 alle 13,55, nell'auletta al piano terra, ove si svolge anche il CIC.
Il prof. Cipolletta coopererà con gli studenti, che sceglieranno di avvalersi del servizio
offerto, nella ricerca di tutte le informazioni che possono essere utili a maturare una scelta
consapevole nel percorso universitario o di eventuali opzioni formative e/o professionali postliceali, e curerà l’inserimento delle principali informazioni su un’apposita pagina web, che sarà
disponibile a breve sul sito della scuola.
Lo sportello di Orientamento universitario, inoltre, è attivo per la richiesta di ogni
indicazione utile a conoscere tempi, procedure, modalità di selezione e iscrizione per tutti i
corsi di laurea e per tutte le sedi universitarie e può contribuire a chiarire le peculiarità
formative dei diversi indirizzi di studio e le tipologie di esami che li caratterizzano. Lo studente,
attraverso la fruizione dell'orientamento universitario, può essere introdotto alla conoscenza
delle differenze tra scuole universitarie e i corsi di laurea universitari, tra gli OFA (Obblighi
Formativi Attivi) e CFU (Crediti Formativi Universitari).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Massimiliano Cipolletta al
seguente indirizzo di posta elettronica: massimiliano.cipolletta@liceominghetti.gov.it.

Bologna, 20 ottobre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Castaldini

