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COMUNICATO 129 

AI DOCENTI ED AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE   
 
OGGETTO: Calendario degli incontri di Area dell'Università di Pavia   
 
L’Università di Pavia organizza tre giornate per far conoscere agli studenti del quarto anno di 
scuola secondaria superiore i Corsi di Laurea e i servizi attivati dall’ Ateneo pavese.  
L’iniziativa è organizzata online e I ragazzi si collegheranno dalle proprie abitazioni. 
Gli studenti dovranno, al più presto, iscriversi AUTONOMAMENTE agli eventi predisposti dal 
Centro Orientamento Universitario - COR - al seguente Portale di registrazione: 
 

https://orienta.unipv.it/ 
 

Solo inserendo i propri dati e completando la procedura di registrazione, l'alunno potrà 
partecipare alle iniziative di orientamento promosse nelle seguenti giornate:  
 
GIOVEDI’ 28 GENNAIO 2021: presentazione AREA SCIENTIFICA E SANITARIA 
 
MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 2021: presentazione AREA UMANISTICA e GIURIDICO-POLITICO-
ECONOMICA   
 
MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2021: presentazione AREA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
 
Il tutor interno ricordi ai propri studenti di effettuare obbligatoriamente l'iscrizione per poter 
partecipare alle giornate  di orientamento,  scelte liberamente in base ai propri interessi. 
Gli studenti dovranno comunicare al proprio tutor le scelte e le avvenute iscrizioni;  il tutor 
informerà i docenti  della classe delle presenze/assenze degli studenti in ciascuna delle tre 
giornate. 
Nei giorni sopra indicati, il docente della prima ora segnerà sul Registro Argo gli alunni come 
“fuori classe” (motivazione: partecipazione alla giornata di orientamento Università di PV ) e  gli 
studenti  non dovranno  presentare alcuna  giustificazione il giorno seguente in quanto 
(tutte) le ore dell’iniziativa rientrano nel progetto PCTO di Istituto. 
Il COR provvederà ad inviare il registro delle connessioni per verificare l’effettiva partecipazione 
ai webinair. 
Il tutor interno, al termine dell'anno scolastico, indicherà sul Certificato dell'attività svolta di 
PCTO di ogni singolo studente le ore di partecipazione all'attività COR (15 ore totale). 
N.B: si consiglia di tenere il comunicato in visione fino a completamento delle uscite. 
 
Si ringrazia della collaborazione.    
                                                                                                              La Commissione PCTO 

Pavia,  21/12/2021                 
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