Corso di Studi di Scienze Naturali
Commissione Orientamento
Verbale riunione del 19/05/2017
Presenti:
Valeria Nurchi, Caterina Fogu, Gabriele Cruciani, Andrea Sabatini e Susanna Salvadori
La Commissione Orientamento, si è riunita alle ore 11,30 nell’aula 16 della Cittadella Universitaria
di Monserrato per discutere il seguente ordine del giorno:
1) organizzazione delle giornate Orientamento per le classi quinte delle scuole: Liceo scientifico
Brotzu, Quartu, Liceo E. D’Arborea, Cagliari; Liceo Classico Siotto, Cagliari; Liceo Scientifico
Euclide, Selargius; Liceo Asproni, Iglesias
La prof. Salvadori ricorda che erano stati presi accordi con le scuole con cui sono stati fatti i
progetti di alternanza scuola-lavoro per la presentazione del nuovo Corso di Scienze Ambientali e
Naturali alle classi quinte. Tutte le scuole hanno dato la loro disponibilità tranne il Liceo Siotto. La
prof. Salvadori illustra i contatti avuti con i docenti delle scuole e le possibili date per cui le scuole
hanno dato disponibilità; inoltre due studenti hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare i
docenti e rispondere alle domande degli studenti delle scuole. Dopo discussione sui tempi e la
modalità della presentazione si decide di usare come base la presentazione del nuovo corso
preparata per le giornate di Orientamento dell’Ateneo e poi di mostrare brevemente agli studenti le
immagini presenti nella photogallery del nuovo sito del CdS. Viene organizzato il seguente
calendario:
Liceo Asproni, Iglesias (referenti prof. Maria Luisa Asoni e prof. Ernesto Vittori): lunedì 15
Maggio alle 9,30: prof. Susanna Salvadori e studente Alessandro Puddu (sta facendo un tirocinio
presso la scuola)
Liceo Scientifico Euclide (referenti prof. Patrizia Dessì e prof. Gabriella Serra, vicepreside):
giovedì 25 Maggio alle 8,30: prof. Valeria Nurchi e prof. Susanna Salvadori con la studentessa
Francesca Ganga
Liceo E. D’Arborea, Cagliari (referente prof Mariella Solinas): lunedì 29 Maggio ore 12,30: prof.
Andrea Sabatini con la studentessa Francesca Ganga
Liceo scientifico Brotzu, Quartu (referente prof Enrico Piras) giovedì 01 Giugno ore 12,30 prof.
Gabriele Cruciani con la studentessa Francesca Ganga
La riunione termina alle ore 12,30.

