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Circ.

Alle classi III, IV e V
Ai docenti referenti dell’alternanza scuola –lavoro
OGGETTO: ORE DI ALTERNANZA
ORIENTAMENTO IN RETE

SCUOLA

LAVORO

NEL

PROGETTO

Anche quest'anno (2018/2019) il progetto "Orientamento in rete" ha organizzato i
corsi estivi in presenza in lingua italiana (dal 21 Agosto al 31 Agosto 2019) e inglese (dal 22 luglio
al 1 Agosto 2019) per gli studenti delle classi del triennio. L'Università ha organizzato corsi di 43
ore anche per Psicologia per venire incontro alle richieste degli studenti al costo di €30. Durante il
corso ci saranno alcune ore dedicate anche a Cittadinanza e costituzione, come richiesto dal Decreto
Ministeriale, utili anche agli studenti delle classi non terminali ai fini dell’Esame di stato.
Gli studenti che vogliano aderire all'iniziativa sono pregati di compilare e far pervenire la scheda
excel in allegato 2 per posta elettronica (orientamentoinrete@uniroma1.it ) entro il 5 giugno 2019.
Alla fine dei corsi verrà rilasciato un attestato agli studenti di 70 ore di presenza per le facoltà
biomediche e di 43 ore per psicologia, valutabili come ore di alternanza scuola lavoro.
Durante il corso gli studenti dovranno firmare per attestare la loro presenza.
Per ulteriori informazioni gli studenti possono rivolgersi ai proff. referenti dell'Orientamento in
uscita nei vari plessi oppure alla coordinatrice del progetto,prof.ssa Fatima Longo (il cui recapito è
sul sito web del progetto Orientamento in rete)".
Guidonia 10/05/2019
Il Dirigente Scolastico
Eusebio Ciccotti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.L.gs n. 39/1993

Tel: 06 – 121123875/6 Fax: 06 67663939
Em@il: rmis10600x@istruzione.it – PEC: rmis10600x@pec.istruzione.it – C.F. 94070400588 WEB-Site: www.liceoguidonia.it

