
 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

a.s.2021-2022 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022, in seguito all’emergenza sanitaria COVID - 19, il piano di lavoro 

comprenderà le attività che potranno svolgersi in presenza o da remoto e sarà soggetto a continua 

revisione in conseguenza di diverse indicazioni date dalle autorità competenti. 

 

Attività previste: 

1. Salone dello Studente (attività online per le classi quinte, 15-18 novembre 2021), link: 

https://www.salonedellostudente.it/umbria-lazio-sardegna-salone-autunno-2021/ ; 

2. Lezione Lincea online di FISICA - Le astroparticelle (per le classi quinte, 9 novembre 2021 

ore 10:30);   

3. UNIVexpò 2021: manifestazione di orientamento universitario (attività online per classi 

quinte, 23-26 novembre), link: https://www.virtualunivexpo.it/ ; 

4.  “VERSO L’UNIVERSITÀ”, corso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà 

universitarie e alle Accademie Militari (per le classi quarte e quinte, periodo febbraio/marzo, 

Liceo Leonardo da Vinci); 

5. Il tuo futuro inizia oggi! (attività per le classi quinte in modalità mista, 20 posti disponibili, 

Università Sapienza – sede di Latina);  

6. Incontro di presentazione online dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) per le classi 

quarte e quinte (data da stabilire); 

7. Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF), 

Università della Tuscia (attività online per le classi quinte, 6 o 9 novembre 2021), link: 

http://www.unitus.it/it/dipartimento/dibaf ; 

8. PoliCollege, progetto del Politecnico di Milano (corsi online per le classi quarte e quinte, 

sessione invernale a.s. 2021/22), link: https://www.policollege.polimi.it/sessione-invernale/ ; 

9. Incontri di presentazione online del Corso di Scienze Biologiche dell’Università Federico II 

di Napoli per le classi quinte (data da stabilire). 

 

Tutte le informazioni sono presenti nella sezione STUDENTI E GENITORI, Notizie ed eventi per 

l’orientamento universitario.  

I moduli di adesione vanno compilati entro e non oltre il 30 ottobre e sono disponibili ai seguenti 

link:  

https://www.salonedellostudente.it/umbria-lazio-sardegna-salone-autunno-2021/
https://www.virtualunivexpo.it/
http://www.unitus.it/it/dipartimento/dibaf
https://www.policollege.polimi.it/sessione-invernale/


• PCTO: 

https://docs.google.com/forms/d/1T5kdYj3opov-9cq3al6vG5XOv-e6WVrWITD8V92v4KI/edit 

 

• progetto PCTO “VERSO L’UNIVERSITÀ”: 

https://docs.google.com/forms/d/1vshquP7r_aG88br7Pv__ZUb7EeWFmw4HiKuMFfwISrU/edit 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo mail: 

orientamentouscita.davinci@gmail.com  

 

 

Terracina, 19/10/2021                                                                    Le Funzioni Strumentali 

Prof.sse Luciana Sanguigni e Roberta Fiore  

https://docs.google.com/forms/d/1T5kdYj3opov-9cq3al6vG5XOv-e6WVrWITD8V92v4KI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vshquP7r_aG88br7Pv__ZUb7EeWFmw4HiKuMFfwISrU/edit
mailto:orientamentouscita.davinci@gmail.com

