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 Ai Docenti coordinatori classi quarte e quinte 

I.I.S.S. “Volta – De Gemmis” 

 Agli/lle alunni/e interessati/e delle classi quarte e quinte 

I.I.S.S. “Volta – De Gemmis” 

 A tutti i Docenti I.I.S.S. “Volta – De Gemmis” 

 All’Ufficio Didattica Alunni 

 Al 1° collaboratore D.S. prof.ssa Fantastico A. 

 Alla referente della sede aggregata “T. Traetta” di Bitonto 

prof.ssa Schiavone M.  

 Al referente della sede aggregata “G. De Gemmis” di Terlizzi 

prof. De Leo G. 

 Al D.S.G.A. dott.ssa Marzocca E. 

e.p.c. Al personale A.T.A. 

 Al sito Web dell’I.I.S.S “Volta – De Gemmis” 
 
 

OGGETT0: Iniziative per l’orientamento Universitario degli studenti.  

Iscrizioni ai Corsi gratuiti per l'Orientamento Consapevole online: adesioni aperte dal giorno 25 

gennaio 2021 fino al 08 febbraio 2021 

 

Nell'ambito delle iniziative per l’orientamento Universitario, si offre agli/lle alunni/e interessati/e delle IV e 

V classi la VII Edizione, dei Corsi di Orientamento consapevole organizzati, in modalità on line su 

piattaforma microsoft teams, dall’Università degli Studi di Bari. 

Per la presente edizione sono attivati gratuitamente per gli studenti del IV e V anno di corso 25 Corsi on line 

della durata massima di 30 ore, come da prospetto indicato nella tabella allegata (allegato A).  

Ciascun Corso prevede lo sviluppo di temi all’avanguardia affrontati in ottica orientativa, secondo quanto 

indicato nelle “linee guida” (allegato 1) e nei programmi consultabili sul sito: 

www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamento-consapevole e su www.pugliausr.gov.it  

I Corsi frequentati con profitto potranno consentire, secondo quanto indicato nelle linee guida, il 

riconoscimento di CFU validi per i Corsi di Studio specifici, oltre che essere riconosciuti per l’attribuzione 

di crediti scolastici da parte delle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia. 

Gli/le alunni/e motivati/e devono urgentemente entro e non oltre venerdì 29 gennaio 2021 comunicare la 

propria adesione completa di: nome, cognome, classe frequentante, numero di cellulare, indirizzo di posta 

elettronica, dipartimento e titolo del corso all’A.A. Sig.ra Maria Papapicco ufficio didattica alunni al  

Circolare Interna n.95  Bitonto, 21-01-2021 
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seguente indirizzo di posta elettronica didattica@iissvoltadegemmis.it e.p.c. al referente orientamento in 

uscita prof. Antonio Petrone al seguente indirizzo di posta elettronica antonio.petrone1961@gmail.com  

 

Il Docente F.S. Area 3 – Orientamento                    Il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio PETRONE               dott.ssa Giovanna PALMULLI 
               Firma autografa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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