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CIRCOLARE n.261 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

PCTO –ORIENTAMENTO 
 
 Segue una raccolta di proposte di orientamento universitario messe a disposizione on
atenei del territorio. 
 

UNIMI : Sportello informativo e colloqui individuali di orientamento via Skype:

sul percorso da intraprendere possono prenotare un appuntamento con un orientatore seguendo la procedura 

descritta alla pagina del sito: https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi

individuali 

• Virtual Open Day di Ateneo: ques
di presentazione di tutti i Corsi di laurea di Ateneo e dei Servizi agli studenti. L’evento è in fase di 
organizzazione, le informazioni specifiche relative saranno pubblicate a breve al
UNIMI: https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi

• International Politics Law and Economics
inglese dall'Università degli studi di Milano

• Sono aperte le iscrizioni al TOLC@casa
12 giugno. In ogni giornata sono contestualmente rese disponibili tutte le tipologie di test.
alla pagina https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare
prima-laurea/test-tolc-cisia 

• 16 maggio ore 10 - Open Day dell’Università della Montagna
Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano, che ha sede ad Edolo 
(BS): https://www.unimontagna.it/web/uploads/2019/

• DA segnalare un evento di orientamento nazionale per le
CoNaBio, insieme con ANBI e Assobiotec.
docenti delle scuole secondarie di secondo grado per i loro studenti.
seguente: https://www.eventbrite.it/e/bigliet

 
POLIMI : informazioni generali sugli OPEN DAYs, per tutti i corsi di studi : 

https://www.polimi.it/landingpages/opendays
 
UNIMI- BICOCCA : tutte le informazioni necessarie sono presenti sul sito istituzionale di Ateneo:
www.unimib.it/iniziative-orientamento. 
esigenze, dagli studenti interessati https://www.unimib.it/servizi/orientamento
di studio i cui test di svolgono tramite Cisia le prove si svolgeranno da remoto a partire dalla seconda metà del 
maggio. Per saperne di più www.cisiaonline.it
leggere il regolamento “TOLC@CASA”; 
pubblicazione dei relativi bandi di concorso che verranno pubblicati, a partire dalla fine maggio, e che conterranno 
tutte le informazioni del caso. 
 

Open-day virtuale per gli studenti delle scuole superiori
Maggio 2020 dalle 14.30 alle 16.00 utilizzando come piattaforma Webex.
https://unimib.webex.com/unimib/onstage/g.php?MTID=ed6e438941176c06340e0cc156e307b46
chimica (2446422 from phones) 
Durante l'incontro verrà presentato il corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Chimiche
per discutere e fare domanda relative all'accesso e alla nostra offerta formativa.
 
UNIVERSITA’ DI BRESCIA:  orientamento@unibs.it
accademico 2020/2021 
 
UNIVERSITA’ DI PARMA : a partire dall’
“il mondo che ti aspetta” https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/

 

 

Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905  fax:

 -    e-mail: cris009009@istruzione.it     -      pec:  cris009009@pec.istruzione.it

Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Ist. Tecn: CRTF00901T – Liceo S
 

 

- Agli studenti delle classi 5^ e 4^

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: proposte agli studenti

Segue una raccolta di proposte di orientamento universitario messe a disposizione on

Sportello informativo e colloqui individuali di orientamento via Skype:

sul percorso da intraprendere possono prenotare un appuntamento con un orientatore seguendo la procedura 

https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/scegliere

: quest’anno l’Open Day in presenza è stato trasformato in un evento online 
di presentazione di tutti i Corsi di laurea di Ateneo e dei Servizi agli studenti. L’evento è in fase di 
organizzazione, le informazioni specifiche relative saranno pubblicate a breve al

https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/eventi-di-orientamento/open
Politics Law and Economics, l'unico percorso triennale interamente impartito in lingua 

inglese dall'Università degli studi di Milano; per informazioni iple@unimi.it 
TOLC@casa nelle seguenti date: 19-20-21-27-28-29 maggio, 3

In ogni giornata sono contestualmente rese disponibili tutte le tipologie di test.
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi

Open Day dell’Università della Montagna:presentazione del Corso di Laurea in 
Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano, che ha sede ad Edolo 

https://www.unimontagna.it/web/uploads/2019/12/openday_2020.pdf 
di orientamento nazionale per le Biotecnologie 

insieme con ANBI e Assobiotec. Le  iscrizioni  dovranno essere fatte tramite eventbrite
delle scuole secondarie di secondo grado per i loro studenti. Il link per la registrazione, è il

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-biotecnologie-perche-si-104225134182

nformazioni generali sugli OPEN DAYs, per tutti i corsi di studi :  
https://www.polimi.it/landingpages/opendays-2020/ 

utte le informazioni necessarie sono presenti sul sito istituzionale di Ateneo:
. I servizi di orientamento possono essere contatti, a se

https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job
tramite Cisia le prove si svolgeranno da remoto a partire dalla seconda metà del 

www.cisiaonline.it  , dove è possibile consultare vecchie prove, prepararsi, esercitarsi e 
”; per gli altri corsi di studio a numero programmato occorre attendere la 

pubblicazione dei relativi bandi di concorso che verranno pubblicati, a partire dalla fine maggio, e che conterranno 

ale per gli studenti delle scuole superiori sul corso di CHIMICA. L'incontro si svolgerà il giorno 21 
Maggio 2020 dalle 14.30 alle 16.00 utilizzando come piattaforma Webex. Link dell'evento:
https://unimib.webex.com/unimib/onstage/g.php?MTID=ed6e438941176c06340e0cc156e307b46

presentato il corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Chimiche
per discutere e fare domanda relative all'accesso e alla nostra offerta formativa. 

rientamento@unibs.it. Apertura Iscrizioni TOLC per l'ammissione ai corsi dell'anno 

a partire dall’Open Day  tenutosi tra il 2 e il 7 aprile 2020 
https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/ che sarà online fino alla fine del periodo di 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 11.05.2020 

Destinatari: 

Agli studenti delle classi 5^ e 4^ 

- A tutti i docenti 
 

: proposte agli studenti 

Segue una raccolta di proposte di orientamento universitario messe a disposizione on-line dai principali 

Sportello informativo e colloqui individuali di orientamento via Skype: i futuri studenti indecisi 

sul percorso da intraprendere possono prenotare un appuntamento con un orientatore seguendo la procedura 

scegliere/scegliere-il-corso-giusto/colloqui-

t’anno l’Open Day in presenza è stato trasformato in un evento online 
di presentazione di tutti i Corsi di laurea di Ateneo e dei Servizi agli studenti. L’evento è in fase di 
organizzazione, le informazioni specifiche relative saranno pubblicate a breve alla pagina del sito 

orientamento/open-day-di-ateneo 
, l'unico percorso triennale interamente impartito in lingua 

29 maggio, 3-4-5-8-9-10-11-
In ogni giornata sono contestualmente rese disponibili tutte le tipologie di test. Informazioni 

laurea/iscriversi/iscriversi-una-

tazione del Corso di Laurea in 
Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano, che ha sede ad Edolo 

Biotecnologie in collaborazione con 
dovranno essere fatte tramite eventbrite dai 

Il link per la registrazione, è il 
104225134182 

utte le informazioni necessarie sono presenti sul sito istituzionale di Ateneo: 
servizi di orientamento possono essere contatti, a seconda delle specifiche 

job-placement . Per i corsi 
tramite Cisia le prove si svolgeranno da remoto a partire dalla seconda metà del 

, dove è possibile consultare vecchie prove, prepararsi, esercitarsi e 
per gli altri corsi di studio a numero programmato occorre attendere la 

pubblicazione dei relativi bandi di concorso che verranno pubblicati, a partire dalla fine maggio, e che conterranno 

L'incontro si svolgerà il giorno 21 
ink dell'evento: 

https://unimib.webex.com/unimib/onstage/g.php?MTID=ed6e438941176c06340e0cc156e307b46 Event password: 

presentato il corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Chimiche e ci sarà spazio 

pertura Iscrizioni TOLC per l'ammissione ai corsi dell'anno 

tenutosi tra il 2 e il 7 aprile 2020 si è attivato il portale web 
che sarà online fino alla fine del periodo di 
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immatricolazioni (fine ottobre 2020) e che sarà implementato e aggiornato costantemente grazie 
nuove informazioni.  L’Ateneo di Parma ha aderito al 
svolgersi, in vista dell’immatricolazione al prossimo anno accademico, in un’aula virtuale presso il proprio domicilio.
Il calendario delle prove inizierà il 27 maggio 2020
pagina: https://www.unipr.it/notizie/luniversita
 
UNIVERSITA’ DI PAVIA  

http://www.iusspavia.it/orientamento
http://ucampus.unipv.it/porte-aperte

 
UNIVERSITA’ NORMALE DI PISA :  
 
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA : https://almaorienta.unibo.it/it/scuole
orienta-virtual-fair.  L’iscrizione per chiunque intenda partecipare potrà essere effettuata dall’app
myalmaorienta (scaricabile gratuitamente su Google Play o Apple Store) o dal sito web:
https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/
Alma Orienta – Giornate dell’Orientamento
diventa Alma Orienta - Virtual Fair che 
2020 dalle ore 9.30 alle ore 18.00. 
 
UNIVERSITA’ DI FERRARA : consultare
orientamento-individuale-online. Inoltre tutti i Dipartimenti hanno attivato
consultare il programma alla pagina http://www.unife.it/it/eventi
Tante altre iniziative sono in fase di definizione e sarà nostra cura darne ampia visibilità sul nostro
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immatricolazioni (fine ottobre 2020) e che sarà implementato e aggiornato costantemente grazie 
neo di Parma ha aderito al TOLC@CASA, adottandolo per 11 Corsi di Laurea da 

svolgersi, in vista dell’immatricolazione al prossimo anno accademico, in un’aula virtuale presso il proprio domicilio.
elle prove inizierà il 27 maggio 2020. Tutte le informazioni complete sono reperibili alla 

https://www.unipr.it/notizie/luniversita-di-parma-aderisce-al-tolccasa 

http://www.iusspavia.it/orientamento 
aperte-alluniversita-di-pavia-il-10-luglio-la-giornata

 (https://www.sns.it/it/orientamento) 

https://almaorienta.unibo.it/it/scuole-superiori/risorse-per
L’iscrizione per chiunque intenda partecipare potrà essere effettuata dall’app

myalmaorienta (scaricabile gratuitamente su Google Play o Apple Store) o dal sito web: 
https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/. 

ientamento inizialmente programmata in febbraio presso la Fiera di Bologna
che si svolgerà completamente on line nelle giornate del
 

consultare la pagina  http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/servizio
Inoltre tutti i Dipartimenti hanno attivato Open Days virtuali

http://www.unife.it/it/eventi-iniziative/eventi-e-iniziative
fase di definizione e sarà nostra cura darne ampia visibilità sul nostro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

immatricolazioni (fine ottobre 2020) e che sarà implementato e aggiornato costantemente grazie all'inserimento di 
, adottandolo per 11 Corsi di Laurea da 

svolgersi, in vista dell’immatricolazione al prossimo anno accademico, in un’aula virtuale presso il proprio domicilio. 
Tutte le informazioni complete sono reperibili alla 

giornata-dorientamento/ 

per-la-promozione-di-alma-
L’iscrizione per chiunque intenda partecipare potrà essere effettuata dall’app dell’orientamento 

 

inizialmente programmata in febbraio presso la Fiera di Bologna, 
si svolgerà completamente on line nelle giornate del 14 e 15 maggio 

http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/servizio-di-
Open Days virtuali di cui è possibile 

iniziative.  
fase di definizione e sarà nostra cura darne ampia visibilità sul nostro sito www.unife.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


