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Noto, 17/11/2020
- Alle classi quinte di tutti gli indirizzi

- Ai docenti
- Ai coordinatori dei consigli delle classi quinte

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari

CIRCOLARE N.

OGGETTO: Orientamento universitario a cura di Eurosofia: “Orient@scuola – III
edizione”

Eurosofia, ente qualificato dal Ministero dell’Istruzione con sede a Palermo, da diversi anni è
attenta alle necessità e alle esigenze degli studenti. Secondo tale ottica, l’orientamento rappresenta
una delle azioni più importanti che Eurosofia svolge per aiutare i giovani a progettare il loro futuro.
Quest’anno, non essendo possibile proporre attività in presenza a causa della pandemia da covid-

19, Eurosofia promuove la III edizione del Progetto “Orient@scuola” garantendo percorsi di
orientamento a distanza, allo scopo di fornire a tutti gli studenti spunti di riflessione sulle
opportunità di studio e di formazione dopo il diploma.
In fase di avvio del Progetto, vengono proposti i due seguenti webinar rivolti agli studenti del

quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado:
- Incontro n. 1: La scelta universitaria: motivazioni e sbocchi professionali
- Incontro n. 2: Università e mondo del lavoro: la scelta giusta.

Al secondo incontro possono partecipare anche i genitori degli studenti.
Coloro i quali intendono partecipare al progetto devono registrarsi compilando il form che si trova

sul sito www.eurosofia.it, all’interno della pagina dedicata agli studenti.
Nella stessa pagina è disponibile un Test di orientamento.
Sono previste per gli studenti anche le seguenti attività:
- Corso sulle “Tecniche di memorizzazione e apprendimento efficace” della durata di 8 ore

con lezioni e attività laboratoriali;
- “Narrarsi e narrare”, uno spazio dedicato agli studenti, alle loro aspettative, sogni, incertezze,

paure, con un box in cui saranno pubblicati i testi che essi invieranno all’indirizzo di posta
elettronica: segreteria@eurosofia.it

Si elencano di seguito le varie modalità per contattare Eurosofia:
e-mail: segreteria@eurosofia.it
cell.: 393 88 77 413 fisso: 091 70 98 311 / 357
Sportello di consulenza: Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso 49 - Palermo, da lunedì a
venerdì: 08:30 - 18:30
N. B. – A breve sarà disponibile il calendario degli incontri.
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