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Oggetto: Comunicazioni in materia di orientamento e Trasmissione Portfolio Lezioni per PCTO e 

Orientamento studenti 2021/2022 

 

Gentili Colleghi,  

 

con la presente Vi invio l’elenco delle attività che il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 

dell’Università “G. D’Annunzio” (DiLass) propone agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore come 

orientamento ai successivi studi universitari e come completamento dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento dei vostri studenti. Le attività proposte, valide per il corrente anno scolastico 

2021/2021, saranno erogate in modalità telematica e, per garantire le norme di sicurezza sanitaria, non 

prevederanno attività di tipo laboratoriale. I seminari proposti dai docenti del nostro Dipartimento saranno 

disponibili sulla piattaforma Teams della nostra Università ai links indicati nell’Allegato e saranno fruibili 

direttamente dai vostri studenti e docenti.  

Vi pregherei di segnalare le attività in oggetto al referente di istituto per il PCTO, che potrà successivamente 
contattare il nostro ufficio didattica (servizididattici@lettere.unich.it; 0871/3556548) o me personalmente 
come delegato all’Orientamento (marialuigia.dimarzio@unich.it; 392/4716891), che faremo da tramite con i 
docenti responsabili delle attività selezionate. Si precisa che tutti i seminari proposti potranno essere 
ugualmente prescelti come singoli momenti di approfondimento disciplinare a completamento dei percorsi 
di apprendimento e come occasione di orientamento oppure, organizzati in un pacchetto di più incontri, 
come progetti complessivi di PCTO. Si segnala inoltre che, oltre alle date già programmate, i nostri docenti 
saranno disponibili a riproporre i loro interventi webinar in ulteriori date concordate con le scuole. 

In allegato si invia il documento con il programma dei diversi webinar disciplinari disposti in ordine 
cronologico e con il rinvio ai singoli links della piattaforma Teams.  

Resto a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Marialuigia Di Marzio 

Responsabile Orientamento 

Del Dipartimento di Lettere, 

Arti e Scienze sociali 
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