
 
Circ. n. 371            Pachino, 22 Aprile 2020 

 

        Agli alunni delle classi quinte 
           LICEO - ITIS 

OGGETTO: Orientamento universitario  

Si porta a conoscenza degli alunni delle classi quinte del nostro Istituto che, alla luce delle “Misure 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono  attivate 
le seguenti attività di orientamento universitario in modalità a distanza:  

- Università degli Studi di Catania: 

• Servizio di Counseling Orientativo come supporto alla scelta universitaria, attivo su Skype 
con le modalità descritte sul sito: http://www.cof.unict.it/eventi/iorestoacasa-i-colloqui-di-
orientamento-restano-attivi-skype 

• Rubrica di #orientamentoadistanza sulla pagina Facebook @OrientamentoCofUnict nella 
quale sono raccolti i contenuti navigabili on line utili per l’orientamento alla scelta 
universitaria suddivisi per Dipartimento. Presto sarà disponibile anche sul sito 
web http://www.cof.unict.it/ 
https://www.facebook.com/pg/OrientamentoCofUnict/notes/ 

 

- Università degli Studi “KORE” di Enna: 

 

• “Open Day 2020 virtuale”, come  da allegato alla presente circolare. 

 
 
I docenti referenti 
prof. Lucenti C. 
prof.ssa Sgandurra G.  
 

IL DIRIGENTE 
Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 



	
	

Al	Sig.	Dirigente	Scolastico		
MICHELANGELO	BARTOLO	

	
	
	

Illustrissimo	Dirigente,	
	
nell’ambito	delle	attività	e	delle	iniziative	finalizzate	alla	scelta	del	percorso	universitario	da	parte	dei	futuri	
studenti,	 in	 considerazione	 delle	 misure	 di	 contenimento	 adottate	 dal	 Governo	 per	 contrastare	 il	
diffondersi	dell’epidemia	da	SARS-CoV-2,	questo	Ateneo	propone	per	il	prossimo	Anno	Accademico	2020-
21	 lo	“Open	Day	2020	 virtuale”,	 rivolto	agli	 iscritti	nelle	ultime	classi	delle	Scuole	secondarie	di	 secondo	
grado.		

Mi	 rivolgo	a	Voi,	nella	vostra	qualità	di	Dirigenti	Scolastici,	per	chiedere	 la	possibilità	di	portare	a	
conoscenza	 degli	 studenti	 il	 Manifesto	 degli	 Studi	 di	 questo	 Ateneo,	 per	 il	 tramite	 delle	 Funzioni	
strumentali	 con	 delega	 all’orientamento,	 piuttosto	 che	 dei	 Coordinatori	 di	 Classe	 o,	 comunque,	 con	 le	
modalità	 che	 riterrete	 più	 opportune,	 affinché	 il	 messaggio	 orientativo	 della	 “Kore”	 possa	 dispiegarsi	 e	
giungere	al	 suo	obiettivo,	 in	una	 fase	di	 grande	 incertezza	 che,	 inevitabilmente,	 avrà	 ripercussioni	 anche	
sulla	 scelta	 corretta	del	 percorso	universitario	 da	parte	degli	 studenti	 che	 conseguiranno	 la	Maturità	 nel	
corrente	Anno	Scolastico	2019-20.		

	
In	particolare,	a	far	data	9	aprile	p.v.	è	disponibile	on-line							https://www.openday.unikore.it/	

la	 piattaforma	 sulla	 quale	 è	 possibile	 partecipare	 alla	 presentazione	 dell’offerta	 formativa,	 dei	 servizi	
offerti,	 dei	 laboratori,	 di	 alcuni	 ambienti	 dell’Ateneo	 (tour	 virtuale),	 nonché	 di	 una	 vasta	 quantità	 di	
informazioni,	 secondo	 questa	 modalità	 inedita	 che	 ha	 il	 fine	 di	 raggiungere	 ugualmente	 (nonostante	 le	
restrizioni)	l’obiettivo	suggerito	dal	nostro	Magnifico	Rettore	di	“rendere	la	nostra	Università	un	laboratorio	
accogliente	per	i	futuri	studenti”.	

Allo	scopo	di	potenziare	al	massimo	l’interazione	–	seppur	in	modalità	a	distanza	–	è	prevista	anche	
la	 possibilità	 che	 i	 fruitori	 della	 piattaforma	 possano	 partecipare	 a	 incontri	 con	 i	 Coordinatori	 (e/o	 con	 i	
docenti)	dei	Corsi	di	Laurea	in	diretta	streaming.	

	
La	campagna	di	orientamento	è	integrata,	altresì,	con	ulteriori	modalità	di	divulgazione	dell’offerta	

formativa	UKE,	tra	le	quali:	
	

• Canale	ufficiale	su	Youtube	
			https://www.youtube.com/channel/UCofagHLaEGw2T8ghANzeQYw?view_as=subscriber	

• Pagina	ufficiale	UKE	su	Facebook	“@unikore.ufficiale”	
https://www.facebook.com/unikore.ufficiale	

• Pagina	ufficiale	UKE	su	Instagram	“unikore_enna”	
https://www.instagram.com/unikore_enna/	
	
		 Con	i	miei	più	cordiali	saluti	e	il	mio	sentito	ringraziamento.	
														18	aprile	2020.						
	

																																																																	Prof.	Sergio	Severino	
Coordinatore	delle	iniziative	di	Ateneo	
per	la	promozione	dell’offerta	formativa	

	


