
 
Liceo Scientifico Statale “Giovanni Marinelli” 

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE 

Tel. 0432/46938 – Fax 0432/471803 – udps010008@istruzione.it - www.liceomarinelli.edu.it 

SCHEDA PERSONALE DELLO STUDENTE - PERCORSO DI ORIENTAMENTO  

COGNOME E NOME STUDENTE 
___________________________________ 

 

CLASSE 
__________________ 

A.S. 
2019-22 

 
 

 
CLASSE 

  
ELENCO DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE 

NUMERO ORE 
SVOLTE E 

ACCREDITATE 

TOTALE ORE 
PCTO 

RICONOSCIUTE 

TERZA 
 

A.S. 
2019-20 

1 PON “Orientare al mondo dell’Università” [1]   

2 PON “Orientare al mondo dell’Università” 2   

3 PON “Orientare al mondo del lavoro”   

4 CAMPUS universitari   

5 Progetto Ambasciatori alle Nazioni Unite   

6 Attività di orientamento formativo (questionari e 
test) 

 max 3 

7 Attività in collaborazione con il COR (Centro di 
Orientamento Regionale) 

 da 1 a 3 

 Conferenze organizzate da enti esterni sui temi 
dell’Orientamento e del mondo del lavoro (Camera 
di Commercio, ecc.) 

 max 2 

    

  
 

QUARTA 
 

A.S. 
2020-21 

1 PON “Orientare al mondo dell’Università” [1]   

2 PON “Orientare al mondo dell’Università” 2   

3 PON “Orientare al mondo del lavoro”   

4 CAMPUS universitari    

5 MODULI formativi universitari    

6 Settimane estive per l’Orientamento indirizzate agli 
studenti eccellenti 

  

7 Progetto Ambasciatori alle Nazioni Unite   

8 Settimane estive a tema (Summer School, ecc.)   

9 Saloni dell’orientamento e Open Day  max 7 

10 Presentazioni di percorsi universitari da parte di 
docenti universitari 

 max 2 

11 Lezioni universitarie (Talks_Uniud, Lezione alla 
Scuola Superiore UniUD o presso altre Università) 

 max 6 

12 Incontri con professionisti del mondo del lavoro e/o 
imprenditori 

 max 2 

13 Conferenze organizzate da enti esterni sui temi 
dell’Orientamento e del mondo del lavoro (Camera 
di Commercio, ecc.) 

 max 2 

14 Attività di orientamento formativo (questionari e 
test) 

 max 3 

15 Attività in collaborazione con il COR (Centro di 
Orientamento Regionale) 

 da 1 a 3 

16 Incontri con gli ex-allievi  max 2 

17 Visite organizzate presso ITS, laboratori di ricerca,  max 4 
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istituti di ricerca, ecc. 

18 Partecipazione ad attività orientative a carattere 
internazionale per lo studio e il lavoro all’estero 
(Eurodesk, ecc.) 

 max 2 

  
 

QUINTA 
 

A.S. 
2021-22 

1 PON “Orientare al mondo dell’Università” [1]   

2 PON “Orientare al mondo dell’Università” 2   

3 PON “Orientare al mondo del lavoro”   

4 Progetto Ambasciatori alle Nazioni Unite   

5 Settimane estive a tema (Summer School, ecc.)   

6 Saloni dell’orientamento e Open Day  max 4 

7 Presentazioni di percorsi universitari da parte di 
docenti universitari 

 max 2 

8 Lezioni universitarie (Talks_Uniud, Lezione alla 
Scuola Superiore UniUD o presso altre Università) 

 max 6 

9 Incontri con professionisti del mondo del lavoro e/o 
imprenditori 

 max 2 

10 Conferenze organizzate da enti esterni sui temi 
dell’Orientamento e del mondo del lavoro (Camera 
di Commercio, ecc.) 

 max 2 

11 Attività di orientamento formativo (questionari e 
test) 

 max 3 

12 Attività in collaborazione con il COR (Centro di 
Orientamento Regionale) 

 da 1 a 3 

13 Incontri con gli ex-allievi  max 2 

14 Visite organizzate presso ITS, laboratori di ricerca, 
istituti di ricerca, ecc. 

 max 4 

15 Partecipazione a attività orientative a carattere 
internazionale per lo studio e il lavoro all’estero 
(Eurodesk, ecc.) 

 max 2 

  

 

  

  I percorsi segnati in verde concorrono a formare il monte delle 20 ore max valido per l’Attività 

di Orientamento in Uscita nell’ambito dei Percorsi Orientanti dei PCTO.  

Le 20 ore max sono facoltative e possono essere svolte nell’arco dell’intero triennio; 

chiaramente gli interessati possono svolgere anche un numero maggiore di ore comprese in tale 

attività, senza tuttavia ottenere un riconoscimento nell’ambito dei PCTO. 

La partecipazione a Saloni dell’orientamento e Open Day (in Quarta e Quinta) viene 

conteggiata come segue: laddove non specificato dall’attestato di partecipazione, l’adesione a 

ogni singolo Open Day è calcolata 2 ore; la partecipazione a un salone per l’Orientamento, 3 ore.  

Il monte delle 20 ore dell’Attività di Orientamento in Uscita potrà essere validato a fronte 

della elaborazione di una relazione.  

 

Referenti dell’Orientamento in Uscita:  Prof.ssa Annamaria Cavagna e prof.ssa Mara Mason. 


