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REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL  
PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

UNIVERSITA’ DEL SALENTO E I.I.S.S. VIRGILIO REDI 
 
Il presente regolamento disciplina le azioni di orientamento e formazione che saranno rivolte agli 
alunni del triennio del Liceo a partire dall’A.S. 2018-2019. 
Per il presente A.S. 2017-2018 si fa invece riferimento alle norme transitorie contenute nell’art. 7, 
considerati i tempi di approvazione delle iniziative e l’A.S,. ormai inoltrato. 
 
Art. 1 
Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno: 
– nel mese di maggio per valutare le e preferenze degli studenti iscritti al quarto anno al fine di 
progettare la loro partecipazione alle attività di orientamento previste per l’A.S. successivo. 
– nel mese di ottobre per definire e monitorare le attività di orientamento e formazione delle classi 
terze e quarte.  
Le riunioni vengono convocate dal Dirigente dell’Istituto. 
Il Comitato organizza, inoltre, un incontro annuale con tutti gli studenti del triennio dell’Istituto al 
quale possono partecipare le famiglie interessate per presentare il programma annuale delle attività 
di orientamento. 
 
Art. 2 
Nella prima riunione del gruppo di lavoro del mese di maggio vengono individuati i Corsi di Studio 
per i quali sono presenti studenti delle classi IV interessati alle attività di formazione e valutazione 
universitaria da svolgersi nel successivo A.S. L’ammissione alla frequenza, le modalità di verifica e 
valutazione e il riconoscimento in termini di CFU delle attività di formazione universitaria agli 
studenti dell’Istituto vengono sottoposti, su proposta del Comitato paritetico, alla valutazione e 
approvazione dei rispettivi Organi (Consigli di Corso di Studio, Consigli di Dipartimento e Senato 
Accademico per l’Università; Assi disciplinari, Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto per 
l’Istituto).  
I Consigli di Corso di Studio possono valutare l’opportunità di proporre agli organi competenti 
l’attivazione di corsi specifici indirizzati agli studenti del V anno e utili al conseguimento di CFU. 
In tale eventualità le modalità attuative sono disciplinate dall’art. 5. 
Gli organi competenti definiranno le modalità del riconoscimento del consolidamento della 
preparazione di ingresso, nel caso in cui le attività di formazione non prevedano l’attribuzione di 
crediti formativi.  
Gli organi competenti possono inoltre riconoscere l’accesso al Corso di Studio e l’esenzione dai 
debiti formativi in aggiunta o in sostituzione al riconoscimento di crediti formativi. In tal caso 
vengono anche definite le modalità e la tempistica di iscrizione ai Corsi universitari. 
Tali attività possono raccordarsi con eventuali azioni di Alternanza Scuola-lavoro, regolamentate da 
apposite Convenzioni. 
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Art. 3 
Il Comitato paritetico di cui all’art. 1 nella riunione del mese di ottobre pianifica, sulla base delle 
aree di potenziamento programmate dall’Istituto, gli incontri di orientamento per gli studenti del 
terzo anno. Tale pianificazione viene svolta di concerto con il C.O.R.T. per l’Università e con i 
referenti all’orientamento per l’Istituto. Gli incontri di orientamento per gli studenti del terzo anno 
hanno l’obiettivo di illustrare in maniera ampia l’offerta formativa dell’Università e favorire la 
scelta consapevole del percorso universitario da parte degli studenti. Gli incontri saranno 
organizzati associando ad ogni area di potenziamento uno o più corsi di studio. 
 
Art. 4 
Il Comitato paritetico di cui all’art. 1 programma, nella sua riunione di ottobre, attività di 
orientamento più specifiche per gli studenti del IV anno che prevedono incontri informativi sui 
singoli Corsi di Studio e sulle figure professionali in uscita, tenendo conto del lavoro di primo 
orientamento effettuato dall’Istituto attraverso i percorsi di potenziamento e di alternanza. 
L’Università ospiterà gli studenti di quarto anno dell’Istituto per un primo approccio con gli 
ambienti accademici e i laboratori e per un primo coinvolgimento nelle attività accademiche. Tali 
visite saranno effettuate di norma tra gennaio e aprile e gli studenti saranno accompagnati dai 
docenti dell’Istituto. Il calendario delle visite viene concordato con i Dipartimenti e i Corsi di 
Studio interessati. 
 
 
Art. 5 
Nell’eventualità di istituzione dei corsi specifici previsti dall’art. 2, il Comitato paritetico elabora 
nella riunione di ottobre un calendario delle lezioni e delle verifiche finali di concerto con i Corsi di 
Studio e i docenti coinvolti, privilegiando di norma gli orari pomeridiani. Tali lezioni saranno tenute 
presso l’Università nel periodo compreso tra ottobre e aprile.  
Inoltre l’Istituto riconoscerà allo studente crediti formativi nell’ambito della carriera scolastica. 
 
Art. 6 
Nella riunione di ottobre, il Comitato paritetico redige un verbale, da trasmettere ai rispettivi 
Organi, in cui sono descritti gli obiettivi stabiliti inizialmente e i risultati conseguiti l’anno 
precedente e nel quale sono elencati tutti gli studenti che hanno ottenuto una valutazione positiva 
finale con i rispettivi riconoscimenti. Gli studenti che non avranno superato la prova di valutazione 
finale non verranno menzionati nella relazione finale e il risultato negativo non avrà alcuna 
conseguenza sulla carriera scolastica e universitaria dello studente. 
 
Art. 7 
Norme transitorie. Per l’A.S. in corso il protocollo sarà applicato per gli alunni delle classi terze e 
delle classi quarte secondo le modalità previste dall’art. 3. Inoltre l’Università si impegna a fornire 
dati e informazioni in merito alle conoscenze e compentenze necessarie all’accesso ai corsi di studio 
universitario. L’Istituto si impegna sulla base di tali dati ad attivare dei progetti nell’ambito dei 
percorsi di potenziamento e a intervenire sui curricula al fine di colmare eventuali carenze.  


