Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di II grado, statali e paritarie
LORO SEDI

OGGETTO: Moduli formativi dalla scuola all’università: percorsi in continuità e alternanza
scuola – università - Edizione 2018.
In prosecuzione delle iniziative di raccordo scuola-università, già avviate nei precedenti anni scolastici, è
confermato il progetto dal titolo “Moduli formativi: dalla scuola all’università. Percorsi in continuità
e alternanza scuola - università”, realizzato in collaborazione tra l’Università degli Studi di Trieste e
l’Università degli Studi di Udine. La proposta formativa è stata elaborata in modo che i Moduli Formativi
possono essere riconosciuti come equivalenti a 30 ore di alternanza Scuola-Lavoro, previa stipula della
Convenzione della Scuola con l'Università e la definizione del progetto formativo per ogni studente.
Gli obiettivi del progetto sono:
 continuità didattica e orientamento formativo per un maggiore successo formativo dei futuri immatricolati;
 collaborazione tra la scuola e l’università mediante azioni mirate, coprogettate, condivise, cogestite e
sostenute in comune;
 offerta di percorsi in alternanza che prevedono un monte ore per i singoli studenti distinto in didattica
frontale e laboratoriale, progettualità autonoma da parte dello studente e presentazione degli
elaborati/progetti presso l’istituto di provenienza;
 responsabilizzazione degli studenti che si iscrivono ai Moduli formativi e si impegnano a frequentare,
produrre gli elaborati e sostenere le prove finali (per la convalida dei crediti universitari).
L’iscrizione, riservata agli studenti che hanno concluso il quarto anno della scuola secondaria di secondo
grado residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, è gratuita e va effettuata dai singoli studenti entro
il 15 APRILE 2018, mediante i form disponibili online sui seguenti siti:
Università degli studi di Trieste
http://www.units.it/futuri-studenti/come-scegliere/orientamento/moduli-formativi
Università degli studi di Udine
www.uniud.it/moduli-formativi
Le domande sono accettate in ordine di arrivo fino all'esaurimento dei posti previsti per ciascun modulo.
La lista definitiva degli iscritti verrà trasmessa all’USR Friuli Venezia Giulia e ai docenti referenti delle singole
scuole secondarie.
Tutti i moduli si svolgeranno nel periodo da giugno a settembre, secondo quanto indicato nei documenti
predisposti dai due atenei.
Agli studenti iscritti verranno inviati i dettagli organizzativi e il calendario delle lezioni prima dell’avvio dei corsi.
Si chiede cortesemente di favorire la massima diffusione dell’iniziativa e si ringrazia per la consueta e fattiva
collaborazione.
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