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Docenti  
Studenti – Famiglie 
DSGA – personale ATA 
Sito web  

 
Oggetto: Corsi per l’Orientamento degli studenti organizzati dall’Università di Cagliari nell’ambito dei 
finanziamenti per il PNNR 

 
Si comunica che l’Università di Cagliari ha avuto accesso ai fondi del PNNR (Piano nazionale Ripresa 
e Resilienza) per l’attivazione di un progetto triennale finalizzato all’orientamento degli studenti del 
triennio delle scuole superiori. 
Il progetto, operativo sin da quest’anno scolastico 2022/23, prevede l’attivazione di corsi di 
orientamento universitario (durata 15 ore) organizzati dai docenti delle diverse Facoltà 
dell’Università di Cagliari. 
 
Le scuole possono aderire ai corsi solo se garantiscono la continuità della presenza di almeno 20 
studenti per ogni corso. Gli studenti, per ricevere la certificazione dei corsi, dovranno frequentare 
almeno il 70% delle ore di lezione previste.  
 
Lo svolgimento dei corsi è consentito sia in orario scolastico che extrascolastico. Possono 
partecipare intere classi o gruppi di studenti provenienti da classi differenti. I corsi si svolgeranno in 
presenza e, parzialmente, online. 
 
Per ogni corso sarà necessario individuare un referente interno.  Nel corso del prossimo collegio dei 
docenti sarà individuato un coordinatore di progetto. 
 
Il catalogo dei corsi disponibili è stato pubblicato nella piattaforma dell’Università di Cagliari. Copia 
del catalogo verrà inviato via mail ai docenti. Gli interessati interessati potranno richiedere di aderire 
ai corsi con la propria classe, entro il giorno 10 dicembre. 
 
Si sottolinea che ciascuno studente potrà partecipare ad un solo corso per l’intero triennio. 
Pertanto, verrà data la precedenza alle adesioni degli studenti delle classi quinte. 
 
Il percorso potrà essere riconosciuto come PCTO. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


