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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria  

 

 

OGGETTO: Presentazione attività di orientamento a.a. 2020/21. 

 

Gentili Dirigenti Scolastici,  

l’Università degli Studi del Molise, come ogni anno, vuole condividere con voi le proprie attività di 

orientamento, con lo scopo di supportare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del Corso di Laurea più 

attinente alle propensioni dei ragazzi. 

Tale  scelta  non deve infatti essere lasciata al caso, ma seguita dai docenti, dalle famiglie e dalle Istituzioni   

coinvolte, onde evitare scelte improvvisate e scoraggiare a priori l’abbandono universitario. 

A tale scopo, vi proponiamo una serie di attività che potrete riportare ai vostri studenti aiutandoli nel 

percorso di scelta del loro futuro. Nello specifico, saranno attivati corsi di orientamento universitario, 

seminari tematici, laboratori attitudinali, summer camp, esercitazioni per i test on-line (TOLC), nonché 

colloqui di orientamento da parte dei nostri Delegati e da parte dei Presidenti dei Corsi di Laurea. Le attività 

sono previste in modalità on-line, senza però escludere, in base alle vigenti norme di sicurezza sanitaria, 

anche appuntamenti in presenza. 

Iniziamo ad inviarvi, in allegato, un pacchetto di proposte di seminari tematici elaborati dai nostri 

Dipartimenti a cui, successivamente, seguiranno le altre attività specificate nel dettaglio.  

La richiesta dei seminari potrà essere inoltrata all’indirizzo mail: orientamento@unimol.it.  

Con i più cordiali saluti,  

 

 

 

IL RETTORE  
PROF. LUCA BRUNESE 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs  n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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