
 

 

Circ. n. 108 del 18/11/2022 

 

Ai Docenti delle classi Terze, Quarte e Quinte 

SEDE 

 

OGGETTO: Politecnico di Bari. Orientamento attivo nella transizione scuola-università. 

 

Si comunica che il Politecnico di Bari ha aderito al progetto “Orientamento attivo nella transizione 

scuola università” (M4C1-24), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 

“Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli 

asili nido all’Università” – Investimento 1.6, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”. 

I corsi proposti dal Politecnico sono disponibili al link https://orientami.poliba.it/corsi-pnrr/, e 

intendono promuovere un raccordo tra le aspirazioni degli alunni, le competenze per l’occupabilità 

e la scelta del percorso di studio. 

In linea con le disposizioni ministeriali, i corsi hanno l’obiettivo di consentire alle alunne e agli 

alunni di: 

a) conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della 

conoscenza, informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita 

personale e la realizzazione di società sostenibili e inclusive; 

b) fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla 

metodologia di apprendimento del metodo scientifico; 

c) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle 

possedute e quelle richieste per il percorso di studio di interesse; 

d) consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo 

formativo e professionale; 

e) conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili 

e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite. 

Gli studenti del nostro Istituto potranno accedere gratuitamente ai corsi, a valle della 

sottoscrizione di una convenzione con il Politecnico di Bari, a seguito della quale il Politecnico di 

Bari erogherà un contributo forfettario fino ad esaurimento dei fondi e in funzione degli studenti 

frequentanti, per facilitare la partecipazione alle iniziative formative. 

I docenti interessati possono contattare, attraverso il link su riportato, il docente universitario 

referente del progetto di interesse. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela PASTORESSA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n.39/93 
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