
 
Al Dirigente Ufficio IX – Ambito territoriale di Parma e 

Piacenza Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia Romagna 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie superiori 

e p.c.  Agli Insegnanti referenti per l’orientamento scolastico in 

uscita 

Agli Insegnanti  referenti per i percorsi PCTO (ex ASL) 

Gentilissime/i, 

anche per il presente anno accademico l’Università di Parma desidera confermare le attività di Orientamento alla scelta 

del percorso universitario rivolte agli studenti delle ultime classi. 

Come primo spunto, desidero inviarVi la brochure che raccoglie e illustra tutte le attività che prevediamo di attivare nel 

corrente Anno Accademico all’avvio delle iniziative di Orientamento, PCTO/ASL, POT e PLS e Lezioni Aperte che 

l’Università di Parma rivolge a tutte le scuole secondarie superiori del relativo bacino di utenza, nell’accezione 

territoriale più ampia del termine. 

All’avvio delle iniziative previste e descritte nella brochure, vorrei invitarVi mercoledì 3 novembre alle ore 15.00 ad un 

momento di confronto e programmazione delle attività presentate. 

L’obiettivo è quello di condividere le proposte relative agli incontri di presentazione dell’offerta formativa, di laboratori 

esperienziali, lezioni aperte, stage e seminari tematici che vorremmo rivolgere agli studenti delle scuole secondarie 

superiori per offrire loro un supporto il più possibile articolato e ricco di contenuti nel delicato momento della scelta del 

percorso universitario, vero e proprio primo passo di una scelta di vita. 

L’incontro si svolgerà in nella sala congressi del Plesso Aule delle Scienze al Campus Universitario Scienze e Tecnologie 

(Parco Area delle Scienze, Parma) e per l’Università di Parma, saranno presenti anche la Pro Rettrice alla Didattica e ai 

Servizi per gli Studenti, prof.ssa Sara Rainieri, e la Delegata per l’Orientamento, prof.ssa Chiara Vernizzi, oltre al 

personale del Servizio Orientamento che da anni organizza tutte le attività a stretto contatto con i docenti delle scuole 

che seguono il percorso in uscita degli studenti. 

Per motivi organizzativi, per partecipare in presenza Vi chiediamo di confermare la Vostra partecipazione scrivendo a 

orienta@unipr.it; è inoltre necessario il possesso di green pass e di mascherina. 

Per favorire la partecipazione anche a distanza, sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming; a breve invieremo 

il link e le istruzioni per il collegamento. 

Auspico che il confronto possa essere veramente partecipato, proficuo e ricco di spunti per ottimizzare le azioni 

congiunte che scuola e università svolgono nell’accompagnamento alla scelta dei nostri studenti, perché possano 

ottenere tutti gli strumenti e i riferimenti di cui hanno bisogno per prendere una decisione in modo consapevole. 

Un saluto cordiale        

              IL RETTORE 

                         PAOLO ANDREI 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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