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CIRCOLARE N. 377 Sassari 17/03/2023 

                                                                                                                                 AI DOCENTI E AI TUTOR PCTO 
DELLE CLASSI TERZE – QUARTE E QUINTE 

ISCRITTI AI CORSI PNRR  
ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITA’ DI SASSARI (PNRR) 

Si comunica che sono state pubblicate le date dei corsi PNRR (circ. 325 e precedenti) - ambito Piano 

Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e Ricerca. L’elenco degli studenti 

iscritti ai corsi è disponibile nel drive condiviso con i tutor: drive condivisi/pcto2022-23/progetti 

PCTO/ITI GM ANGIOY elenco iscritti PNRR . Si raccomanda ai Tutor PCTO di completare, nel drive 

condiviso i dati degli alunni mancanti laddove incompleti, necessari ai fini della creazione 

dell’attestato finale, mentre eventuali anomalie riguardanti iscrizioni mancanti devono essere 

comunicate alla mail (progorienta@uniss.it); 

Si comunica inoltre che alcuni corsi non sono stati attivati perché non hanno raggiunto il numero 

minimo gli studenti interessati è stata inviata una comunicazione per scegliere un altro corso, anche 

se non tutti hanno dato seguito a tale richiesta. 

 Si ricorda il Calendario lezioni ed aule è  disponibile nella pagina:  

 https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/orientamento-e-servizi-agli-

studenti/orientamento-attivo-nella-transizione-scuola-universita  

Eventuali variazioni saranno comunque ricaricate tempestivamente nella pagina dedicata. Alcuni 

corsi saranno ripetuti più volte, i ragazzi vedranno già nel calendario in quale turno sono stati inseriti 

e in quali date dovranno frequentare. Per una questione di capienza aule e gestione spazi non si 

potranno accettare cambiamenti tra i diversi turni. Si ricorda che prima dell'inizio di ogni corso verrà 

inviata agli studenti una e-mail con un promemoria del calendario e luogo dove si terranno le lezioni. 

Pertanto, si chiede, cortesemente, di avvisare gli studenti di controllare di frequente l'email con la 

quale si sono iscritti. Rimane la regola che gli studenti per ottenere l'attestato di frequenza devono 

aver frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo del corso, quindi almeno 12 ore 

complessive. 

Le ore saranno riconosciute come crediti PCTO. 

Su proposta della  f.s. “Area 3 Rapporti con il territorio” 

Prof. ssa Sabrina Fenu 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luciano Sanna 
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