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Agli  Alunni e ai Docenti delle quinte classi 

LSSA 5AL, 5BL, 5CL 

ITST 5AE, 5AI, 5AM 

ITSE  5AT, 5BT, 5AF 

Agli Alunni e ai Docenti della classe 4 QL   

All’Albo 

Al D.S.G.A 

Al Sito Web 

                                                                                                                                                          Agli Atti 

Circolare n° 252 

 

OGGETTO: Progetto Orientamento in uscita "OUI, ovunque da qui" 

 
 L'Università di Catania quest’anno ha realizzato "OUI, ovunque da qui" un Progetto di 

Orientamento attivo previsto dal PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR M4.C1 - 

Missione 4). Il corso ha l'obiettivo di consolidare le competenze spendibili nel mondo universitario e del 

lavoro e di integrare le attività già previste nell’ambito dei PCTO, anche attraverso esperienze didattiche 

disciplinari attive, partecipative e laboratoriali.   

Il percorso prevede un modulo base comune di 7 ore e 8 ore di laboratori modulari articolati in cinque 

ambiti scientifici: economico, giuridico e politico sociale, umanistico, medico e sanitario, tecnico-

scientifico. A conclusione del corso, agli studenti che hanno partecipato ad almeno il 70% delle attività 

previste verrà rilasciato un attestato. Il progetto inizierà martedì 31 gennaio con un incontro in Aula 

Magna dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e proseguirà mercoledì 1 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Le 

classi quinte e la 4QL saranno accompagnate dai docenti in servizio.  

Si invitano pertanto gli studenti delle classi indicate in indirizzo ad attenzionare la procedura per 

registrarsi obbligatoriamente nell’area riservata https://progetto-oui.unict.it .  In alto a destra, cliccare 

su "Login genitore" se minorenni, “Login studente” se maggiorenni. Cliccare su “Non hai un account”, 

compilare i dati e cliccare su “Registrami”. Al termine della procedura sarà inviata una mail nella casella 

di posta indicata  e la richiesta di conferma dell'account creato cliccando su un link indicato. 

Una volta in possesso delle credenziali e confermato l'account, collegarsi di nuovo a https://progetto-

oui.unict.it, accedere con le credenziali. Scorrendo verso il basso selezionare “Nuova liberatoria” 

compilarla, salvarla in PDF e stamparla. Firmare la liberatori e caricarla in un unico file in piattaforma 

corredata dal documento di identità dei firmatari . 

Per chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Stefania Anfuso, tutor del progetto. 
 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concet ta Castorina  

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02  
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