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Informativa orientamento n. 27

Palazzolo s/Oglio, 12 gennaio 2023

Agli studenti, ai genitori e ai docenti
delle classi terze, quarte e quinte
LICEO e ITT

Oggetto: PROPOSTA ORIENTAMENTO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Si informa che l’Università degli studi di Brescia ha attivato, nell’ottica dell’orientamento post
diploma, il progetto triennale “Prometeus”, finanziato con i fondi del PNRR, che offre un’ampia
scelta di percorsi di formazione destinati agli studenti del triennio.
I corsi saranno di tre tipologie:
- di carattere generale, utili ad indirizzare nella scelta
- monotematici-laboratoriali
- trasversali a più discipline su temi comuni

Nell’allegato trovate la proposta dettagliata dei corsi di carattereUNIBS Prometheus 1.pdf
generale (in arancio) e laboratoriali (in fucsia), per i quali viene fornita una breve descrizione e
riportato il periodo indicativo di erogazione. I corsi potranno essere erogati sia in presenza che a
distanza, in fascia antimeridiana o pomeridiana. In base alle adesioni verrà poi definita e concordata la
calendarizzazione precisa.

Per i corsi di carattere trasversale, invece, la proposta dell’Università di Brescia è ancora in fase di
perfezionamento e vi verrà trasmessa non appena disponibile.

I corsi laboratoriali si terranno tendenzialmente presso l’università, mentre per le altre tipologie si
potranno valutare diverse opzioni (al Marzoli, in presenza o a distanza, o in università). L’adesione
potrà essere individuale o dell’intera classe.

Chiediamo pertanto agli studenti e ai docenti delle classi in indirizzo, di valutare le diverse
proposte e, in caso di interesse, di procedere all’iscrizione (vincolante) della classe o dei singoli
studenti, compilando l'apposito modulo in cui andranno inseriti i seguenti dati: Cognome Nome -
Codice Fiscale - Comune di residenza - Corsi a cui ci si iscrive (almeno 3).

Ricordiamo che a fronte della partecipazione ad almeno il 70% delle ore verrà rilasciato ai partecipanti
un attestato di frequenza e sarà possibile riconoscere le attività svolte ai fini del PCTO.

Molto importante! Le scadenze per le iscrizioni sono:

- 15 gennaio, per i corsi con inizio a gennaio/febbraio
- 21 gennaio, per tutti gli altri corsi

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Prof.sse Colosio e Gatta
Commissione orientamento in uscita

https://drive.google.com/file/d/1mHOgqxEqlUtZeUDLrnygeI1TuxpKPpW1/view?usp=sharing
http://www.istitutomarzoli.edu.it/
https://forms.gle/i3UvaivE23rGjcf69

