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Circolare n.  76                                                                                                          Cagliari 20 ottobre 2022  
 

Docenti  
Studenti - Famiglie classi del triennio 
DSGA – personale ATA 

Sito web  
 

Oggetto: Progetto Unica_Orienta, moduli sperimentali per gli studenti delle classi terze, quarte 
e quinte delle scuole superiori 

 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai moduli online per il rafforzamento delle conoscenze e 
competenze, destinati agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, nell’ambito del progetto di 
orientamento universitario Unica_Orienta, realizzato in collaborazione con l’Università degli studi 
di Cagliari. 
L’obiettivo dei corsi (moduli) è quello di approfondire argomenti e metodologie utili a facilitare 
l’ingresso dello studente nel mondo dell’Università. A questo scopo verranno sviluppati anche 
alcuni quesiti per i test di ammissione all’Università. 
I corsi saranno tenuti dai docenti del nostro liceo. 

Gli studenti interessati potranno registrarsi per il corso prescelto fino alle ore 13:00 del giorno 2 
novembre, compilando il form disponibile sul sito dell’Università di Cagliari www.unica.it seguendo 
il percorso: Futuri studenti --> Orientamento e quindi selezionando nel menù laterale “Moduli 
sperimentali per gli studenti degli istituti superiori”: (unica.it/unica/it/modulo_scuole.page).  
Sulla stessa pagina sono pubblicati anche i calendari delle lezioni. 

 
Per l’erogazione dei corsi, che si svolgeranno prevalentemente in modalità online, sarà utilizzata la 
piattaforma Webex, già sperimentata nella scorsa edizione. Alcune attività laboratoriali si 
svolgeranno in presenza nel nostro liceo o nei laboratori dell’Università. 
 

Area disciplinare Docenti interni coinvolti 
Comprensione del testo Prof.ssa Paola Mura 
Logica e matematica Prof. Francesco S. Palacios 
Lingua Inglese Prof.ssa M. Assunta Melis 
Scienze Prof.ssa Irene Di Francia 

 
Gli studenti saranno  convocati tramite una mail con il link per l’accesso all’aula virtuale. 
 

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 


