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Anno Scolastico 2022-23
Circolare n. 085/2022-23
SASSARI, 21 novembre 2022
Ai Tutor PCTO
Agli alunni delle classi III, IV e V
A tutti i docenti
Oggetto: Corsi del Progetto UNISCO “Dalla Scuola all’Università” - a.s. 2022/2023
Si comunica che la scuola aderisce al Progetto UNISCO “Dalla Scuola all’Università”, che
prevede la collaborazione tra l’Università di Sassari e le Scuole secondarie di II grado al fine di
consentire agli studenti dell’ultimo triennio di frequentare corsi universitari e ottenere crediti
formativi spendibili, a determinate condizioni, nell’Ateneo di Sassari.
I percorsi formativi sono rivolti agli studenti delle classi III, IV e V e consistono in quattro
incontri pomeridiani da 3 ore ciascuno per un totale di 16 ore accademiche e sono validi come
PCTO. Gli studenti impegnati nelle ore pomeridiane del corso nelle attività didattiche della scuola
potranno avere la presenza come “fuori classe” se documenteranno di aver partecipato alle lezioni
dei corsi UNISCO.
Le lezioni dei Corsi si svolgeranno in presenza nelle strutture dell’Università di Sassari e, in
particolare, presso i Dipartimenti che li avranno attivati. Alcuni corsi in presenza si propongono
anche in modalità online e questi ultimi saranno aperti esclusivamente agli studenti degli Istituti
scolastici situati in una città differente rispetto alla sede in cui si tiene il corso.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria (per essere ammesso a sostenere l’esame finale lo studente
deve aver raggiunto il 75% del numero di ore previste per il corso, che corrisponde a 3 dei 4
pomeriggi previsti nelle strutture universitarie).
I corsi proposti sono inclusi in due macro aree, UMANISTICA e SCIENTIFICA e possono essere
visualizzati accedendo alla sezione “Studenti” situata nella parte inferiore della home del sito
www.progettounisco.it, dove è possibile anche consultare le modalità di iscrizione e il calendario
delle lezioni ed esami.
Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 30 novembre 2022, ore 23:59.
Nella procedura di iscrizione, ciascun alunno dovrà inserire esclusivamente la propria email
personale (non istituzionale).
Si chiede cortesemente ai docenti Tutor PCTO, di consultare insieme alle proprie classi il sito del
progetto, visionare i corsi attivi e, se interessati, aiutare gli studenti nella procedura di iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93

