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Circolare n. 302 

Ai Sigg. Docenti coordinatori delle classi quinte 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni delle classi quinte 

       Al Personale ATA 

Al Sito 

Oggetto: Orientamento in uscita  

 

Si comunica agli alunni delle quinte classi che presso il Centro di Orientamento e Formazione 

dell’Università di Catania è possibile ottenere informazioni relative all’Offerta Formativa dell’Ateneo 

collegando al sito Internet www.cof.unict.it.  

All’interno del sito è possibile visualizzare la prima lezione di diverse discipline universitarie 

http://www.zammumultimedia.it/prima-lezione-di-gli-studenti-degli-istituti-superiori-scoprono-

unict.htm  effettuare colloqui di orientamento http://www.cof.unict.it/eventi/iorestoacasa-i-colloqui-

di-orientamento-restano-attivi-skype è possibile inoltre collegarsi al sito dell’Ateneo di Catania 

https://www.unict.it/didattica/orientarsi 

L’Università di Catania inoltre organizza degli Open Days 2020 Home Edition previsti dal 18 al 

20 maggio raggiungibili attraverso i seguenti link  

https://www.unict.it/it/didattica/open-days-2020-home-edition 

http://www.cof.unict.it/content/orientamentoadistanza 

Il programma delle attività degli Open Days 2020 Home Edition si trova nel file allegato 

Durante le tre giornate sarà attivata una task force, composta da docenti, studenti anziani, orientatori 

del COF&Placement, dell’URP, del CINAP, della Scuola superiore di Catania, dei servizi didattici 

dipartimentali e dei settori carriere studenti, disponibili a fornire risposte in tempo reale sui diversi 

temi. Il personale UNICT sarà disponibile in chat live youtube durante i webinar raggiungibili tramite 

telefono, mail, skype e canali social, animando così gli sportelli virtuali per tutta la durata degli OPEN 

DAYS. 

  

Il  materiale degli Open Days (audio, video e grafici) rimarrà accessibile anche al termine delle tre 

giornate. 

A chiusura di ogni giornata è previsto a partire dalle 18.30 uno Special Events Open Days: lo 

streaming di tre film sui temi della scienza e dell’ambiente. 

Gli studenti possono seguire tramite i nostri canali social 

 Facebook: 

@OrientamentoCofUnict 

@universitadeglistudicatania 
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Instagram 

@unictcomunica 

@cof.unict 

Al fine di consentire agli alunni di partecipare all’evento si invitano i docenti delle classi quinte a 

sospendere la DAD durante i giorni 18, 19 e 20 maggio. 

Coloro che fossero interessati all’Offerta formativa di altri atenei possono trovare utili informazioni 

presso il sito www.universitaly.it 

Si invitano i docenti coordinatori a dare la massima diffusione della presente circolare e si ringrazia 

per la consueta collaborazione.    

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Funzione Strumentale n° 3            Prof.ssa Antonella Lupo 

 Prof.ssa Agata Palazzo                                                                             
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