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Ai Dirigenti 
Ai Referenti per l’Orientamento 

delle Istituzioni scolastiche secondarie 
di secondo grado di Roma e Provincia 

 
 
Oggetto: Presentazione del Progetto di Orientamento e Tutorato POT  "Essere Conoscere Scegliere"    

(ECS10) - Dipartimento DAFNE dell'Università della Tuscia di Viterbo - corsi di laurea 

per Scienze Agrarie ed Ambientali, Scienze delle Foreste e della Natura, Scienze della 

Montagna. 

 

"Si invitano le SS.LL. a partecipare alla presentazione del Progetto di Orientamento e 

Tutorato POT  "Essere Conoscere Scegliere" (ECS10), promosso dal Dipartimento DAFNE 

dell'Università della Tuscia di Viterbo, in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II, 

l'Università di Salerno, l'Università di Modena e Reggio Emilia e l'Università di Firenze e che avrà 

luogo il giorno 11 febbraio 2020, alle ore 11.00,  presso la sede I.P.S.I.A. DUCA D’AOSTA 

dell’I.I.S. PIAGET DIAZ  -  Via Taranto 59T  00182 Roma. 

Il progetto, che sarà presentato dal professor Sergio Madonna, delegato per l'Orientamento 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) - Università degli Studi della Tuscia, prevede 

sia una serie di attività di orientamento da svolgere presso le Istituzioni scolastiche, che avranno 

una generale valenza per tutte le lauree di tipo scientifico, sia attività di tutorato specifiche per gli 

studenti. Grazie all’integrazione con i PLS, sono inoltre previsti eventi  ed attività formative per i 

docenti delle scuole secondarie di secondo grado,  con rilascio dei relativi crediti. 

Nel corso dell'incontro i docenti referenti per l'orientamento potranno formulare proposte o 

segnalazioni per una maggiore sinergia tra l'attività di orientamento e l'avvio del percorso di studi 

universitario. 

Si confida in un’ampia partecipazione. 

                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  
 
 
 
Allegato: Progetto di Orientamento e Tutorato POT  "Essere Conoscere Scegliere” 
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