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Circ. n. 269                                                                                                  Faenza, 14 gennaio 2022  

 

                                                                                                       ➔AI DOCENTI classi 5^  

       ➔AGLI STUDENTI classi 5^                                                                                                            

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Ferrara – Seminario di counseling 

attitudinale.  

 Si comunica che l’Università degli Studi di Ferrara, per supportare gli studenti nella scelta 

consapevole del percorso universitario, organizza in modalità a distanza il seminario di counseling attitudinale 

“Come le briciole per Pollicino. – L’avventura della scelta universitaria: accompagnamento e supporto”.  

 

Di che cosa si tratta  

La psicologa del servizio dell’Università degli Studi di Ferrara affronterà paure, ansie ed incertezze che 

derivano da una scelta fondamentale di vita come quella universitaria, con l’obiettivo di supportare 

concretamente chi ne sente il bisogno.  

Il seminario è gratuito.  

 

Destinatari 

Studenti frequentanti il quinto anno della Scuola Secondaria di secondo grado che intendono iscriversi 

all’Università.  

 

Modalità di svolgimento  

A distanza su piattaforma Google Meet.  

 

Calendario del seminario 

 

Giorno Orario  

25 gennaio 2022  15.00 – 16.30  

27 gennaio 2022  15.00 – 16.30  
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Modalità di partecipazione agli open day 

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno compilare il form on line disponibile al seguente link 

https://forms.gle/KCcrZHfqPb7soZFb8  

N.B. Gli iscritti all’evento riceveranno alla mail indicata nel form il link per connettersi all’evento.  

 

Allegati 

• Locandina seminario (allegato 1). 

    

    

                                                                                                            La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                                     Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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