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Circolare n° 325 

Roma,  28/03/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Giornate Nazionali per il diritto allo studio 
 
Si comunica che ANDISU, Associazione Nazionale che riunisce il 98% degli Organismi che si occupano di Diritto 
allo Studio Universitario, ha organizzato tre giornate finalizzate a: 

• Aumentare la consapevolezza dei cittadini riguardo il valore sociale della tutela del Diritto allo Studio 
Universitario; 

• Informare i cittadini del valore di ANDISU come associazione che riunisce il 98% degli organismi che 
si occupano del DSU su base nazionale e dell’importante funzione di coordinamento da essa svolta 
stante la competenza regionale della materia; 

• Informare il target potenziale dei servizi attivi per il DSU e come accedervi nel territorio di 
riferimento; 

• Valorizzare il lavoro ed i risultati conseguiti nella tutela del DSU da ogni associato nel territorio di 
riferimento.  

 
I tre incontri sono strutturati come segue: 
 

1. Diritto allo Studio ed occupabilità: ricerca attiva del lavoro. PNRR, green economy e nuovi lavori 
20 aprile 2022, ore 11:00, Via De Lollis n. 22, Teatro DiSCo – Porta Futuro Lazio Sapienza.  
 
L’incontro è dedicato all’approfondimento della tematica della ricerca attiva del lavoro attraverso l’analisi 
del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza e della Green Economy, andando a fornire ai partecipanti gli 
strumenti per aumentare la consapevolezza riguardo le nuove opportunità nel mondo del lavoro. Gli studenti 
si recheranno nella sala Teatro di via De Lollis per: 

• condividere i valori di ANDISU 
• approfondire le opportunità offerte da DiSCo (es. borse di studio, posti alloggio, buoni libro) ed i 
progetti finanziati con le risorse comunitarie. 

Al termine dell’incontro, si assisterà – presso la sede di Porta Futuro Lazio-Sapienza – ad una sessione 
formativa inerente il CV check ed i meccanismi e gli strumenti di ricerca attiva del lavoro (es. come utilizzare 
al meglio Linkedin).  
Ci sarà, inoltre, una breve sessione formativa del progetto INSIGHT (green economy e simbiosi industriale). 

 

2. Giornata del Diritto allo Studio: le opportunità fornite da DiSCo e l’orientamento universitario 
21 aprile 2022, ore 11:00, Via De Lollis n. 22, Teatro DiSCo – Porta Futuro Lazio Sapienza.  
 
L’iniziativa è volta a promuovere ed analizzare le proposte relative al Diritto allo Studio Universitario 
sostenute da DiSCo con particolare attenzione all’orientamento universitario quale supporto per il 



 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
                                   Direzione generale per il personale scolastico 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico – RMPS010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone, 50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle attitudini dello studente, al fine di una scelta consapevole del 
corso di studio di laurea che rappresenti presupposto di successo finale. Gli studenti si recheranno nella sala 
Teatro di via de Lollis per: 

• condividere i valori di ANDISU 
• approfondire le opportunità offerte da DiSCo (es. borse di studio, posti alloggio, buoni libro). 

Al termine dell’incontro, si visiterà la sede di Porta Futuro Lazio-Sapienza e di assisterà ad una breve sessione 
formativa sui progetti finanziati da risorse FSE e gestiti da DiSCo, oltre ad un seminario sull’orientamento 
universitario. 
 

3. Diritto allo Studio ed occupabilità: gli spazi pubblici della conoscenza e delle pari opportunità  
22 aprile, ore 11:00, Via De Lollis n. 22, Teatro DiSCo – Porta Futuro Lazio Sapienza.  
 
L’iniziativa intende promuove il tema degli spazi pubblici della conoscenza quali luoghi connessi alle attività 
degli Atenei che offrono la possibilità per i cittadini e studenti di fruire di luoghi idonei allo studio ed alla 
crescita culturale favorendo l’inclusione sociale e le pari opportunità di successo formativo. Gli studenti si 
recheranno nella sala Teatro di via de Lollis per: 

• condividere i valori di ANDISU 
• approfondire le opportunità offerte da DiSCo (es. borse di studio, posti alloggio, buoni libro) ed i 

progetti finanziati con le risorse comunitarie. 
Al termine dell’incontro, si visiteranno alcune Aule Studio aperte da Sapienza, in collaborazione con DiSCo.  
 
In allegato la locandina dell’evento. 
 
Gli studenti potranno partecipare ad una delle tre giornate in presenza senza bisogno preiscrizione; i singoli 
studenti avranno poi cura di inviare l’attestato di partecipazione come di seguito indicato. 
Si precisa che, come da Circolare n°50 del 04/10/2021, la partecipazione ad una o più giornate di 
Orientamento non può superare le quattro giornate complessive e che l’assenza non sarà computata:   

• previa compilazione del FORM, disponibile sulla pagina di Orientamento in Uscita del Sito Web del 
nostro Istituto;  

• dopo l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva 
partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.edu.it.   

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/50orientamentouscitainformativagenerale.pdf
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/50orientamentouscitainformativagenerale.pdf
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