PROGETTO DI ORIENTAMENTO
convenzione n. ……. del ……….
STIPULATA
tra l’Istituto/la Scuola ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
E
l’Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR)

❑

percorso individualizzato di orientamento alla scelta riservato a studenti del 4° e/o 5° anno di scuola
secondaria di secondo grado

Nome e cognome dello studente ___________________________________________________________________
nato a ___________________________________________il _______________________________________________
residente in _______________________________________________________________________________________
_________________________ codice fiscale_____________________________________________________________
Attuale condizione (barrare la casella che interessa):


studente iscritto al _______________ anno - sezione ___________ del corso ___________________________

presso la scuola ____________________________________________________________________________________

struttura ospitante
Università degli Studi di Genova
Sede: Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR), Campus di Savona – via Magliotto, 2 – 17100 SV – tel. 019
21945100
Tempi di accesso alla struttura:
6/03/2019

dalle 10.00 alle 16.00

7/03/2019

dalle 10.00 alle 15.00

8/03/2019

dalle 10.00 alle 13.00

Periodo di svolgimento complessivo n. giorni/ore 12 ore, dal 6/03/2019 all’8/03/2019

Tutore (indicato dal soggetto promotore) _____________________________________________________________
Responsabile (indicato dal soggetto ospitante) prof. Fabrizio Bracco – Delegato Orientamento DISFOR

Estremi Polizze assicurative:
•

Responsabilità civile: posizione n. ______________ compagnia _________________________

Obiettivi e modalità del percorso formativo:
Il Tirocinio di Orientamento si pone i seguenti obiettivi:
1. Esplorare l’offerta formativa del corso di studio di Scienze della Comunicazione partecipando ad attività didattiche
nelle discipline di base e caratterizzanti
2. Approfondire la conoscenza di sé e la consapevolezza dei fattori in gioco nell’orientamento
3. Sperimentare l’organizzazione del sistema universitario

Eventuali facilitazioni previste:
__________________________________________________________________________________________________

Obblighi dello studente:
•

seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre
evenienze;

•

rispettare gli obblighi di riservatezza notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che
dopo lo svolgimento del percorso individualizzato di orientamento alla scelta;

•

rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene e sicurezza;

•

compilare il questionario finale.

………………………., (data)……………………..

Firma dello studente
nome e cognome
Firma del tutor interno (Istituto scolastico)

nome e cognome

Firma del genitore (in caso di studente minorenne)
nome e cognome
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(firma digitale per attestazione che le firme apposte sono
autentiche e corrispondono all’identità della persona che
sottoscrive, e che la presente copia inviata all’UNIGE
corrisponde all’originale depositato agli atti dell’Istituto
scolastico)

FIRMA DIGITALE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OSPITANTE

