
Liceo  Scientifico  Statale  “J.F.Kennedy”  –
Orientamento Universitario.

La  scelta  del   percorso   universitario  è  estremamente
importante  per  il  futuro  professionale  e  personale  degli
studenti e richiede maturità e consapevolezza, oltre ad una
puntuale informazione sull’offerta formativa degli Atenei. 

Nell’intento  di  accompagnare  e  sostenere  gli  studenti  in
questa delicata fase del loro percorso formativo, il Liceo “J. F.
Kennedy” si  propone di indirizzare l’azione di orientamento
verso le seguenti aree di interesse:

Informazione: al fine di  informare gli studenti sulle iniziative
di orientamento attivate dai singoli Atenei, sono predisposti
due  spazi  informativi  rappresentati  da  una  “Bacheca-
Orientamento”, (ubicata nel corridoio sito al piano 2° della
sede centrale) per la pubblicazione in formato cartaceo  e
una pagina web per la diffusione  on line delle informazioni
consultabile  all’indirizzo  http://www.liceokennedy.it/scuola-
informa/orientamento/orientamento-universitario o
seguendo  il  percorso  HOME  PAGE  -   MENU  SCUOLA
INFORMA – ORIENTAMENTO – UNIVERSITA’ E MONDO DEL
LAVORO.

Formazione: saranno avviate  iniziative  dirette  a  favorire  il
pre-orientamento  universitario,  l’auto-orientamento
mediante l’analisi delle caratteristiche personali  rilevanti per
le  scelte  formative  e  professionali  (interessi,  capacità,
competenze, etc.), la conoscenza del sistema universitario e
del mondo del lavoro.

Attività: è prevista l’organizzazione di specifiche attività di
orientamento  quali  partecipazione  agli  Open  Days
organizzati  dalle  varie  Università;  seminari  di
approfondimento sui percorsi universitari, anche attraverso il
supporto di esperti nei vari settori professionali; incontri con
ex  alunni  disponibili  a  condividere  la  loro  personale
esperienza universitaria.

Giornata dell’ Orientamento Universitario

13 febbraio 2017

PROGRAMMA

Ore 9.00 - Saluti della Preside 
                    prof.ssa  Lidia Cangemi

I Sessione - ore 9.05 - 11.00 - Palestra.

Gli Atenei partecipanti   presentano   la mission e
 l’Offerta  formativa  agli  studenti  delle  classi
quarte e quinte.

II Sessione - ore 11.15 - 12.15 - singole aule per
ogni Università.

Illustrazione  dei  Corsi  di  Studio  da  parte  dei
 docenti di ciascun Ateneo.

III Sessione - ore 12.30 - 13.30 .

Tavola  rotonda:  incontro  di  orientamento  sul
mondo delle professioni e ascolto dei desiderata
degli studenti.

UNIVERSITA’ PARTECIPANTI

 Università degli Studi Tor Vergata

 Università degli Studi “La Sapienza” 

 John Cabot University 

 LUMSA - Libera Università Maria Ss. 
Assunta di Roma 

 UNINT – Università degli Studi 
Internazionali di Roma 

 Università Europea di Roma.

Coordina: prof.ssa Mariacristina Metrangolo 

(Referente per l’ Orientamento Universitario).
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