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Ai Dirigenti scolastici 
Ai Docenti Funzioni Strumentali per l'orientamento 
Istituti di Istruzione Superiore 
LORO SEDI 

Oggetto: Attività di orientamento - Università di Siena - anno 2015- 2016 

Gentile Dirigente, gentili Professori, 
sperando di farvi cosa gradita, comunichiamo di seguito le opportunità di orientamento universitario che 
l'Università degli Studi di Siena offre a tutte le scuole italiane per l'anno 2015-2016: 

occasioni di incontro presso le strutture universitarie per gruppi di studenti con visite agli ambienti didattici, 
ai laboratori, alle biblioteche, possibilità di assistere a lezioni e incontrare docenti e studenti tutor per 
informazioni sui corsi di studio e sui servizi dell'Ateneo; 
momenti di alternanza Scuola/Università/Lavoro attraverso tirocini di orientamento formativo da svolgersi 
presso i Dipartimenti e le strutture dell'Università. Le modalità sono reperibili all'interno della pagina web 
http://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento/tirocini-orientativi; 
open day "Università Aperta" -17 e 18 febbraio 2016. L'iniziativa è rivolta a studenti, insegnanti e genitori 
per conoscere dal vivo tutte le opportunità di studio e gli aspetti della vita universitaria e dei servizi a favore 
degli studenti. Per la partecipazione consultare la pagina www.universitaperta.unisi.it a partire dal mese di 
gennaio; 

Ulteriori informazioni, le attività e le modalità di adesione sono reperibili alla pagina 
www.unisi.it/didattica/orientamento dell'Ufficio Orientamento e Tutorato (tel. 0577-232423; 397; 328; 
orientamento@unisi.it) che offre altresì un servizio di consulenza "personalizzato" per la programmazione 
dell 'attività di orientamento e per individuare le iniziative più idonee. 

Riteniamo che una stretta collaborazione tra la Scuola e l'Università possa attivare un processo di 
orientamento al fine di consentire agli studenti una scelta ponderata e motivata del proprio percorso professionale e 
di studio. 

Con i miei più cordiali saluti, 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

~ 
Visto 

Il Dire 
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