
 
 

 
 

  

Protocollo (vedi segnatura) 
Circolare del Dirigente Scolastico n. 182    Gubbio, 13 gennaio 2021 

 
Ai  docenti e studenti 
classi 4° e 5° 
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OGGETTO:  classi 4-5 Dipartimento Ingegneria UniPG 
 
La presente per informarVi sinteticamente in merito alle attività di Orientamento che il 
Dipartimento di Ingegneria è in grado di offrire agli studenti degli ultimi anni della 
Scuola Secondaria di II grado. 
Quest’anno l’offerta si presenta rinnovata, in particolare è arricchita in termini di seminari 
tematici/scientifici e l’introduzione di nuove attività laboratoriali. Tutte le attività 
potranno svolgersi in modalità remota on-line visto l’attuale contesto emergenziale. Di 
seguito è riportata una descrizione sintetica delle attività: 
- SEMINARI divulgativi/scientifici (vds. Allegato condiviso su Drive cartella 
“OrientamentoInUscita”) 
Ciascun seminario avrà una durata di 45 minuti circa e verterà su temi di carattere 
scientifico di interesse attuale e generale. In quella occasione il docente relatore potrà 
dedicare anche una parte del suo intervento per fornire informazioni di base sull'offerta 
formativa del Dipartimento, il test di ingresso… 
- ATTIVITÀ LABORATORIALI (vds. Allegato  condiviso su Drive cartella 
“OrientamentoInUscita”) 
Ciascuna attività, della durata variabile dipendentemente dall’attività stessa, si svolgerà 
sotto forma di demo, tutorial e/o esercitazione interattiva con materiale messo a 
disposizione dal docente. Sarà inoltre possibile concordare con la Scuola specifici 
temi/attività di interesse. 
- SEMINARI di Orientamento 
Questi incontri sono dedicati alla descrizione dell'offerta formativa del Dipartimento di 
Ingegneria, con maggiori dettagli su opportunità e prospettive dello studio dell’Ingegneria 
presso l’Università di Perugia, in particolare sull'organizzazione dei Corsi di Laurea, le 
procedure di iscrizione, il test di ingresso, gli sbocchi occupazionali. 
 
Per comunicare l'interesse a uno o più seminari contattare la prof.ssa Francesca 
Cucchiarini. 
 
Si ricorda che è possibile consultare tutte le informazioni relative all'Orientamento in 
entrata, alle attività collegate ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento e ai futuri eventi in preparazione, sul portale di Orientamento del 
Dipartimento di Ingegneria http://orienta.ing.unipg.it e sottoscrivere la nostra pagina 
Facebook https://www.facebook.com/Orientamento.Ingegneria.uni.PG/ per ricevere 



 
 

 
 

  

informazioni aggiornate sulle attività del Dipartimento di particolare interesse per 
l'Orientamento. 
 
La referente PCTO e Orientamento in Uscita 
Francesca Cucchiarini. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
              David Nadery  
                               (Documento sottoscritto con firma digitale) 

 


