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Circolare Informativa Interna N.   18     del 30 settembre 2019

AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUARTE e QUINTE

E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE
AI COORDINATORI

DELLE CLASSI IN INDIRIZZO

Per la pubblicazione sul sito web di istituto

Oggetto: Orientamento in Uscita – ATTIVITA' UNIFI A.S. 2019-2020.

Si  elencano  di  seguito  le  attività  attualmente  calendarizzate  dall’Università  di
Firenze  per  l’orientamento  alla  scelta  accademica  degli  studenti  di  Scuola
Secondaria Superiore. La partecipazione a tali attività richiede, di solito, l’iscrizione
al  sito  web   https://www.unifi.it/vp-11142--dialogo-accesso-alla-piattaforma-web-
per-l-orientamento.html  - Prenota Eventi.

L’iscrizione deve essere molto tempestiva, a causa del rapido esaurimento posti, e
deve  essere  fatta  dai  singoli  interessati  o  dalla  Prof.ssa  Cosi  Elena,  Funzione
strumentale  per  l’orientamento  in  uscita,  tramite  debita  richiesta  via  mail  o
direttamente.

Per sfruttare al meglio la variegata offerta formativa delle Università della Toscana
e  Italiane  sarà  necessaria  un’efficace  collaborazione  tra  studenti,  docenti  delle
discipline interessate, Coordinatori,  Funzione Strumentale per l’orientamento in
Uscita e Referente PCTO.

Inoltre, ogni attività di orientamento in uscita verrà computata nel monte orario
PCTO,  SOLO  SE verrà  consegnata  una  copia  dell’attestato  di  partecipazione
rilasciato dalle Università  ai Coordinatori e, tramite loro, alla Prof.ssa Cosi negli
stessi tempi e modi utilizzati per gli altri attestati dei crediti formativi.
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A.  Conosci UNIFI     Polo di Novoli 15.00-17.30,     17.30 - Aperitivo 
13 gennaio 2020 – Scuola di Scienze della Salute umana e Scuola di Psicologia (Area
medica e biotecnologica, Area del Farmaco, Psicologia)
14 gennaio 2020 – Scuola di Ingegneria e Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali
15 gennaio 2020 – Scuola di Agraria e Scuola di Architettura
16 gennaio 2020 – Scuola di Studi umanistici e della formazione 
17 gennaio 2020 - Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”, Scuola di Economia e
Management, Scuola di Giurisprudenza

B. SCUOLA DI……
SCUOLA DI AGRARIA
21 Febbraio 2020 | ore 14.30-17.30 
1 Settembre 2020 | ore 10.00-13.00
Aula Magna – Piazzale delle Cascine 18 
SCUOLA DI ARCHITETTURA 
Corso di Laurea in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio 
22 Novembre | ore 14.30-17.30
21 Febbraio | ore 14.30-17.30
Empoli, Polo San Giuseppe
Corso di Laurea in Architettura 
20 Novembre | ore 14.30-17.30
19 Febbraio | ore 14.30-17.30
Plesso didattico di Santa Teresa 
Corso di Laurea in Design 
29 Ottobre | ore 14.30-17.30
18 Febbraio | ore 14.30-17.30
Calenzano, Design Campus 

SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT
11 febbraio | ore 14.30-17.30
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5 maggio | ore 14.30-17.30
Campus Novoli | Aula  Magna, Edificio D6, Via delle Pandette 9
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
Data da definire
Campus Novoli | Aula 0.18, Edificio D6, Via delle Pandette 
SCUOLA DI INGEGNERIA
11 febbraio | ore 14.30-17.30 
Viale Morgagni 40/44
SCUOLA DI PSICOLOGIA
26 febbraio 2020 | ore 15.00-18.00 
Via della Torretta 16
SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA
12 febbraio 2020 | ore 15.00-18.00 
Viale Morgagni 40/44
SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
11 febbraio 2020 | ore 15.00-18.00 
Viale Morgagni 40/44
SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE
Date da definire
Campus Novoli | Aula D4-112, Via delle Pandette 
 SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE
• Area Umanistica
13 febbraio 2020 | ore 09.00-13.00
Plesso didattico Via Capponi 9
• Area della Formazione 
28 febbraio 2019 | ore 09.00-13.00 
Via Laura 48

C. Un giorno all’Università      Sabato 4 aprile 2020, ore 09.00-18.00   
09.00-13.00 - presentazione delle diverse aree disciplinari di ricerca e didattica
presenti nell’Ateneo tramite alcuni incontri denominati “Prima lezione di…”.
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14.00-18.00 - Simulazioni  per le  prove di accesso ai corsi di laurea a numero
programmato nazionale (Architettura e Medicina).
14.00-18.00 - Laboratori di Orientamento 

D. IO studio a Firenze - 9 luglio 2020    16.00-20.00    – Serata estiva dedicata alla
presentazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2020-2021 mediante corners in
cui le future matricole incontrano i Delegati all’orientamento dell’Università di
Firenze e studenti tutor dell’Università di Firenze per chiarire ultimi dubbi e
ricevere  informazioni  aggiornate  sui  percorsi  di  studio,  test  e  servizi  agli
studenti offerti dall’Università di Firenze. L’evento si svolge presso il Rettorato
(Piazza San Marco 4). 

E. TEST di ORIENTAMENTO (aprile/maggio 2020)
Il  test  è  rivolto  alle  classi  quarte  con  la  finalità  di  autovalutare,  verificare  e
consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i
diversi corsi di studio ai quali è interessato, a partire almeno dal penultimo anno
di scuola secondaria. 

F. Manuali disciplinari di Logica, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia
disponibili sul sito https://ammissioni.unifi.it/ENTER/ previa registrazione

Funzione strumentale per
l’orientamento in uscita

Prof.ssa Elena Cosi

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n° 39/93
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