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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie e alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale
Alle/ai docenti
Classi quarte Liceo delle Scienze Umane
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito WEB

Oggetto: orientamento con Dipartimento di Scienze Umane, UNIVAQ.

Come programmato e concordato con la prof.ssa Geraldina Roberti del Dipartimento di
Scienze Umane dell’UNIVAQ, giovedì 16 gennaio p.v., dalle ore 9.00 alle 13.00,
presso la sede in viale Nizza - L’Aquila, le classi in indirizzo parteciperanno al secondo
incontro nell’ambito del progetto POT, Piani Orientamento e Tutorato, sul corso di
laurea in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale.
Durante le quattro ore di corso, che saranno riconosciute anche come PCTO e
prevedono anche un break ricreativo, le studentesse e gli studenti avranno modo di
assistere al lavoro svolto da educatori e assistenti sociali professionisti, di confrontarsi
con loro insieme ad altri coetanei provenienti da licei dello stesso indirizzo di Roseto,
Giulianova e Avezzano.
Le studentesse e gli studenti con le docenti accompagnatrici, prof.sse Vittoriana
Filoni (IV BU) e Paola di Marco (IV CU), si recheranno in loco con autobus messo
a disposizione dall’UNIVAQ:
andata h. 9.00 - ritorno h. 13.00 presso la fermata AMA di Colle Sapone.
Si ricorda alle/ai docenti in servizio nelle classi impegnate nella suddetta attività che
sono tenute/i a restare a scuola a disposizione secondo il loro orario di servizio.
L’Aquila, 9 gennaio 2020
La Dirigente scolastica
Serenella Ottaviano
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