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Circ. n.542 dell’08/04/2020  

       

Agli Studenti delle classi quinte 

AL Sito WEB 

   
 
Oggetto: ORIENTAMENTO UNIFI 
 
Si svolgeranno da questo mese degli incontri informativi denominati INFO MEET, che vedranno la 

formazione dell’offerta formativa dell’Ateneo di Firenze. 

Gli incontri saranno organizzati tramite la piattaforma GSUITE applicativo Meet. 

Il primo è previsto martedì 14 Aprile dalle 11:00 alle 13:00. 

In tale incontro sarà presentata l’offerta formativa dell’Ateneo, le modalità di accesso ai corsi di studio e 

tutto quanto può essere utile sapere per iscriversi all’Università. 

Gli studenti interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma DIALOGO e gli iscritti riceveranno una 

mail d’invito sulla piattaforma MEET per partecipare all’incontro. 

Non è possibile in questo momento ricevere le iscrizioni dalla scuola perché l’invito è fatto a partire dalle 

singole mail. 

Le altre date calendarizzate saranno comunicate tramite SITO WEB DI ATENEO. 

È attivo uno sportello telematico polifunzionale di accoglienza e orientamento, dedicato agli studenti e ai 

docenti delle scuole secondarie (Telesportello Unifi). Tale sportello è gestito a livello di Ateneo, ma sono 

attivi anche sportelli di orientamento di ciascuna scuola di Ateneo; l’accesso a tali sportelli è indicato sul 

sito di Ateneo e delle scuole di Ateneo. 

In seguito all’annullamento dei PCTO, avendo l’attività “sarò matricola”, un valore orientativo 

importante, sono in corso di realizzazione dei percorsi denominati ‘SMART UNIFI’. Si tratta di percorsi 

costituiti da video lezioni ciascuna da 20 minuti che saranno disponibili dalla prossima metà di Aprile sul 

sito web di Ateneo e delle scuole. 

Per i CAMPUS LAB, nel caso possano essere svolti a distanza, riceverete indicazioni dai responsabili. 

Per le scuole che avevano aderito al test di orientamento segnaliamo che il test motivazionale sarà on line 

mentre il disciplinare non sarà erogato. 

Gli studenti già iscritti dalla scuola riceveranno, tramite la stessa scuola, le Indicazioni per partecipare e 

gli studenti non iscritti ma interessati, potranno essere aggiunti. 

Le scuole coinvolte riceveranno una comunicazione successiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Stefani 

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa Art. 3 c.2 D.Lgs. 39/93 
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