CORSI DI ORIENTAMATICA
CLASSE QUARTA SCIENTIFICO e QUINTE ALTRI ISTITUTI
CALENDARIO A.A. 2020/2021
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Il corso di “Orientamatica” per le quarte classi del Liceo scientifico e le quinte classi degli altri
Istituti si articolerà in 21 ore attraverso 7 incontri, ciascuno di 3 ore.
Le lezioni saranno erogate in due modalità:
 in presenza presso l’Università Bocconi il venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, a partire
dal mese di dicembre 2020 fino a marzo 2021 (secondo il calendario di seguito riportato);
 a distanza (in streaming) il venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, a partire dal mese di
dicembre 2020 fino a marzo 2021 (secondo il calendario di seguito riportato).
Al termine del Corso, gli studenti in regola con le presenze riceveranno un attestato di
partecipazione che, a discrezione del Consiglio di classe, potrà essere utilizzato per il credito
scolastico e/o il credito formativo dello studente. Per ricevere l’attestato gli studenti devono
risultare presenti per almeno 15 sulle 21 ore totali (come verrà certificato dalla loro firma).
La struttura dei corsi consentirà di computare il monte ore del corso di “Orientamatica” nel
progetto alternanza scuola‐lavoro; perché questo accada, è necessario però che “Orientamatica”
rientri nel progetto formativo di ogni singola scuola.
I corsi di “Orientamatica” costituiscono anche formazione e aggiornamento per tutti i docenti
interessati.
L’iscrizione dovrà avvenire tramite la compilazione del form online entro domenica 22 novembre.
Per partecipare al corso ogni studente dovrà versare la quota di 35 euro con una delle seguenti
modalità:
 sul conto corrente postale n.478271 intestato a: Università Bocconi – Milano, indicando la
causale “PRISTEM‐Corsi Orientamatica – 388954”;
 a mezzo bonifico bancario intestato a Università Bocconi – Milano (IBAN
IT55E0569601610000002000X88) con la causale: “PRISTEM‐Corsi Orientamatica ‐ 388954”;
 direttamente al Centro PRISTEM tramite il docente referente della scuola.
I versamenti potranno anche essere cumulativi, relativi a più studenti e a una o più classi.
Ogni scuola che aderirà all’iniziativa segnalerà il nome di un docente referente con il quale la
segreteria del corso terrà i contatti e al quale invierà le notizie da diffondere tempestivamente agli
studenti.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria del Centro PRISTEM (tel.
025836 5927/5618; pristem@unibocconi.it).

