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Oggetto: Moduli Formativi Estivi 2022 dell’ Università degli Studi di Trieste
L’Università di Trieste ha pubblicato l’elenco di brevi corsi con lezioni universitarie che
rappresentano un'occasione per capire quale corso di laurea è più adatto e sperimentare la vita universitaria
interagendo con i docenti e ricercatori. Tali esperienze vengono riconosciute nell'ambito dei PCTO.
I moduli si svolgeranno in modalità didattica mista dal 4 all’8 Luglio e dal 29 Agosto al 2 Settembre 2022.
L’elenco completo delle esperienze è consultabile al link:
https://www.units.it/futuri-studenti/iniziative-le-scuole/moduli-formativi.
Destinatari dei moduli formativi sono gli studenti che hanno finito la quarta superiore e devono iniziare la
quinta nell'anno scolastico 2022/23.
L’iscrizione ai moduli è obbligatoria e gratuita e le richieste di partecipazione vengono accolte dietro ordine
cronologico di inserimento fino al numero massimo di prenotazioni possibili (che è indicato per ciascun
modulo).
Iscrivendosi ai moduli formativi e partecipando ad almeno l’80% delle lezioni gli studenti riceveranno un
attestato di partecipazione e potranno essere ammessi alla prova finale, superando la quale gli studenti
potranno ottenere il certificato per il riconoscimento di 20 o 30 ore di PCTO.

Oggetto: PCTO 2022 dell’ Università degli Studi di Udine
L’Università di Udine ha pubblicato una serie di moduli formativi la cui frequenza attesta ore di PCTO.
Attraverso il seguente link:
https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza-1/servizi-per-lescuole/progetto-alternanza-scuola-lavoro
è possibile accedere all’offerta dei PCTO 2022.
I percorsi si svolgeranno da aprile ai primi di settembre 2022 e verranno attivati solo al raggiungimento di un
numero minimo di iscrizioni.
Le iscrizioni sono effettuate direttamente dagli studenti, in modalità on-line, compilando l’apposito format
pubblicato all’indirizzo sopracitato.
Lo studente che completa l’iscrizione riceverà una e-mail da parte di pcto@uniud.it con la quale si conferma
la correttezza della procedura di richiesta di iscrizione.
La conferma di inserimento nel percorso PCTO sarà comunicata direttamente al singolo studente
successivamente alla chiusura delle iscrizioni. Le iscrizioni, iniziate il 14 marzo 2022, si chiuderanno al
raggiungimento del limite massimo dei partecipanti, ovvero due settimane prima dell’inizio di ciascun
percorso.

Per ogni percorso è previsto uno specifico progetto formativo che lo studente compilerà e trasmetterà
all’Università in prossimità dell’avvio dell’attività formativa, ad avvenuta conferma da parte di Uniud della
partecipazione al percorso.
I progetti formativi, al termine del processo dell’Alternanza, sottoscritti dal tutor universitario, verranno
rispediti agli Istituti scolastici unitamente al riscontro delle frequenze e alle valutazioni dei propri studenti.
Gli studenti che si dovessero iscrivere ai percorsi illustrati sono pregati di informare tempestivamente la
docente referente, prof. Canton (prof.annacanton@leomajor.edu.it) che avrà cura di assegnare loro le ore
per i PCTO a seguito della riconsegna delle attestazioni di frequenza rilasciate dalle Università.
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