
Progetto futuro
PNRR
Orientamento attivo
nella transizione scuola – università 

Missione 4 Istruzione Ricerca, Componente 1 
Potenziamento dell’offerta dei servizi 
all’istruzione: dagli asili nido all’università

M4C1

A cura del Servizio Orientamento, Career service e Inclusione

Incontro operativo per le 
scuole secondarie di II grado



Ogni scuola deve coinvolgere almeno:

• 12 studenti di terza
• 63 studenti di quarta
• 100 studenti di quinta

Verso aprile verrà effettuato un monitoraggio a seguito del quale potranno essere ritarati i numeri

Quanti studenti?

ATTENZIONE:
ogni studente può partecipare a una sola offerta PNRR da 15 ore
frequenza minima per il riconoscimento dell’attività: 70%

Anche di classi miste



Orientamento attivo: 5 ore (in presenza)
trasversali e uguali per tutti

• 2 ore di base e competenze trasversali
• 3 ore di laboratorio per le competenze trasversali e

kit per la progettazione professionale

Per aderire alle offerte PNRR (corsi 
di 15 ore) si accede al portale PCTO

Richiesta via email per concordare le date a 

orientamento@unige.it

Offerte posti (15 ore)

https://alternanza-scuola-lavoro.unige.it/welcome

Orientamento disciplinare: 10 ore
specifiche per ciascun corso

Laboratori, seminari, simulazioni, ecc.
a cura dei Dipartimenti



Contatto diretto con il Servizio Orientamento, Career Service e Inclusione 

orientamento@unige.it
per accordarsi sulle tempistiche

non appena avete un elenco di almeno 60 studenti coinvolti nel progetto.

I gruppi devono essere formati da 30 studenti.
Incontriamo due gruppi al giorno per un totale di 60 studenti al giorno. 

Ogni gruppo sarà impegnato due giorni (uno per le 2 ore e l’altro per le 3 ore).

I gruppi possono essere misti, sia come classi (III, IV, V) che come corsi PNRR cui sono iscritti (di diversi Dipartimenti).

Organizzazione delle 5 ore (2 + 3)

mailto:orientamento@unige.it


1. Aula attrezzata con PC, videoproiettore e connessione Internet

2. Foglio firme con nome, cognome, codice fiscale, comune di residenza e classe: 
potete scaricare e precompilare il modello disponibile sul sito 

www.studenti.unige.it/portalescuole/corsiPNRR/ 

Strumenti necessari: 



Sul portale PCTO è presente un nuovo tasto CONVENZIONE PNRR da compilare prima possibile anche
a corso iniziato ma prima che termini.

Informazioni da inserire:

• Numero delle offerte cui la scuola intende aderire
• Numero degli studenti che parteciperanno
• Numero indicativo dei docenti dell’Istituto scolastico coinvolti

Se alla fine dell’anno scolastico i numeri dovessero discostarsi da quelli indicati in convenzione, è
possibile sottoscriverne una nuova.

Convenzione



Sono ammessi i rimborsi per spese di organizzazione che la scuola affronta per l’attuazione dei corsi
(attrezzature specifiche, affitto di aule, spese di viaggio, ecc.) Ai fini del rimborso si devono
presentare all’Università ricevute, fatture, scontrini in originale attestanti le spese con la
motivazione.

Ad es. è possibile richiedere il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti dietro
presentazione dei biglietti/documenti di viaggio in originale.

Il tutto può essere inviato o consegnato a mano a:

Università degli studi di Genova
Servizio orientamento, career service e inclusione
Via Balbi, 5
16126 GENOVA

Sulla busta scrivere: RICEVUTE ORIGINALI PNRR – nome della scuola

Rimborsi



Grazie per l’attenzione!

orientamento@unige.it

www.studenti.unige.it/portalescuole/corsiPNRR/

mailto:orientamento@unige.it

