Periodo: ottobre 2013 - inizio marzo 2014
Individuazione dati relativi agli Studenti delle Terze Liceo Classico
(Quali Facoltà vogliono frequentare/ In quali città intendono andare:
dati disponibili on line sul sito del Liceo).
Giornata di orientamento organizzata dall’Informagiovani di La Spezia
a cui hanno partecipato il Polo Universitario spezzino nonché le
Università delle città limitrofe.
Informazioni sul Salone degli Orientamenti tenuto nel capoluogo
ligure nel novembre 2013 dall’Università di Genova.
Individuazione della classe 2^C e partecipazione della medesima al
progetto “Cultura di Impresa” gestito dal Cisita.
Iscrizione e partecipazione di quattro allieve del Liceo al Faculty Stage
(9-12 dicembre) presso la scuola di scienze mediche dell’ Ateneo
genovese.
Informazioni sulle iniziative dell’Università Bocconi e partecipazione
degli studenti interessati alla presentazione dei corsi tenuta a La
Spezia presso il Liceo scientifico ”Pacinotti” il 13/12/2013.

Incontri di Orientamento ad opera di docenti dell’Università di Parma,
organizzato per tutti gli studenti delle terze Liceo del Costa (19- 20
dicembre 2013)
Prima parte: che cosa significa scegliere una Facoltà, come si studia,
ecc.- Seconda parte: informazioni articolate sui corsi date dalla
dott.ssa Cerri (Servizio Orientamento ai corsi e tutorato)
e da
professori di economia ed ingegneria.
Presentazione agli allievi del progetto “Almadiploma”, finalizzato a
guidarli nella scelta degli studi universitari e a facilitarne l’inserimento
nel mondo lavorativo; conseguente adesione ed iscrizione da parte
degli interessati alla piattaforma on-line.
Informazioni sugli open days della “Scuola di Mediazione Linguistica”
di Pisa, dell’Università Cattolica, dei Politecnici di Torino e Milano e
degli Atenei di Parma e Bologna .
Informazioni sull’organizzazione e sulle modalità di prenotazione e di
partecipazione agli Open days dell’Università di Firenze e Milano
Bicocca (da dicembre a giugno) e di Pisa (12-20 febbraio).
Prenotazione effettuata dalla scuola per gli studenti del Costa che ne
hanno fatto richiesta all’Open Week dell’Università di Genova
(seconda e terza settimana di febbraio).
Predisposizione dell’ incontro con docenti dell’ Università di Pisa di
aree sociale- giuridico- economica, che si terrà il 31marzo, aperto agli
studenti interessati delle II e III liceo.

