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#UNIPRNONSIFERMA  #L’ORIENTAMENTONONSIFERMA
Gentili Dirigenti scolastici e docenti delegati per l’Orientamento degli Istituti in indirizzo,
come ben sapete, in questi ultimi due mesi tutte le comunità scolastiche ed accademiche sono state letteralmente
travolte dalla situazione emergenziale che stiamo ancora vivendo e che speriamo possa risolversi presto.
Ci siamo trovati tutti a dover ripensare, in primis, la nostra didattica trasferendo su piattaforme online le nostre lezioni e
tutte le altre attività ad essa connesse, ma abbiamo ormai chiaro che saranno molto lunghi per tutti noi, che lavoriamo
nell'ambito dell’istruzione di ogni livello, i tempi per il ritorno ad una normalità che non sarà più, forse, quella di prima.
Per questo, all'Università di Parma abbiamo iniziato un percorso di conversione sul web anche di tutte le nostre
iniziative di Orientamento, a partire dall’Open Day  tenutosi tra il 2 e il 7 aprile 2020 che è sfociato nel portale web
“il mondo che ti aspetta” https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/ che sarà online fino alla fine del periodo di
immatricolazioni (fine ottobre 2020) e che sarà implementato e aggiornato costantemente grazie all'inserimento di
nuove informazioni.
Non vorremmo però perdere la dimensione delcontatto personale con gli studenti e i docenti delle scuole; un
contatto personale che ha sempre caratterizzato le nostre iniziative ed attività, ma che, in questo momento, non può
che essere mediato dallo strumento digitale e svolto quindi a distanza.
Molti dei nostri docenti referenti di iniziative di Orientamento e/o PCTO sono già entrati in contatto con i docenti delle
scuole, per concordare tempi e modi in cui svolgere comunque seminari e attività in diretta o in differita, anche
calibrando le azioni sulla base delle necessità e delle richieste delle scuole stesse.
La brochure che vi avevamo presentato lo scorso ottobre 2019 (reperibile al  link 
https://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/08-11-2019/brochure_definitiva_2019-
2020_rev._08.11.2019.pdf), contenente la descrizione delle attività proposte, può essere il punto di partenza e di
contatto con i referenti delle varie iniziative per concordare nuove modalità, necessariamente più snelle, per poter
svolgere comunque le attività descritte.
Per semplicità vi segnalo nel file allegato le principali modifiche , rimandando comunque alla brochure, e ai
riferimenti in essa contenuti, la possibilità di valutare anche lo svolgimento degli altri percorsi, in accordo con i singoli
docenti referenti e con il personale del Servizio Orientamento ( orienta@unipr.it  ), con cui siete soliti relazionarvi e i cui
riferimenti di contatto trovate in calce.
Vi anticipo anche che l’Info Day, dalla Maturità all'Università, consueto appuntamento estivo dell’Università di
Parma, si terrà, in modalità online, il prossimo 13 luglio. Vi invieremo a breve tutti i dettagli sullo svolgimento della
giornata, che vedrà la predisposizione di stanze virtuali nelle quali poter dialogare in diretta con i docenti per avere
risposte a domande e richieste, in merito all'offerta formativa e a come sarà la didattica all'Università di Parma nel
prossimo Anno Accademico.
Chiediamo, come sempre, la vostra collaborazione anche per affrontare insieme questa situazione che ci vede, ancora
una volta, uniti nel tentativo di supportare nel migliore dei modi gli studenti nel delicato momento della scelta
universitaria, in un frangente in cui il futuro sembra a noi tutti ancora più incerto, ma nel quale cerchiamo di reagire
compatti, perché il futuro dei nostri studenti è insieme il futuro del nostro Paese.
Ringraziandovi per la consueta disponibilità, colgo l’occasione per salutare con sincera cordialità
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