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Agli allievi ed allieve delle classi quinte ed alle loro famiglie 

Ai coordinatori ed ai docenti delle classi quinte 

Circ. n. 204 del 2/02/2022 

 

OGGETTO: Orientamento universitario studenti con disabilità e con DSA.  

Progetto dell’Università di Torino 

 
Grazie alla convenzione tra l’Ambito Territoriale di Torino e l’Università degli Studi di Torino, anche 

quest’anno gli studenti con disabilità (con certificazione ai sensi della Legge 104 e/o certificazione di 

invalidità civile con percentuale pari o superiore al 50%) e gli studenti con DSA (con certificazione 

diagnostica di DSA rilasciata dal SSN o da strutture/enti accreditati), che sosterranno l’Esame di Stato 

con valutazione conforme, avranno la possibilità di seguire un percorso orientativo, a cura 

dell’Università di Torino, finalizzato a facilitare l’accesso all’Università (Politecnico escluso) e a 

supportare il processo decisionale relativo alla scelta del corso più adatto alle proprie potenzialità e 

aspirazioni. 

Si tratta di un’opportunità importante messa a disposizione delle studentesse e degli studenti e delle 

scuole, che ha tra gli obiettivi quello di promuovere iniziative mirate a contrastare i fenomeni di 

dispersione, favorendo il continuum dello sviluppo nel passaggio dal sistema dell’istruzione secondaria 

superiore all’Università, in presenza di una domanda educativa complessa.  

Il percorso, come di consueto, prevede la presenza di un Tutor, individuato dall’Università, che 

affiancherà lo studente, la famiglia ed il consiglio di classe (anche in modalità a distanza) nella scelta 

di uno specifico corso di studi.  

Si indicano le diverse attività previste all’interno del progetto stesso, in seguito all’invio delle 

candidature: 

• Visite del Tutor d’Orientamento nelle scuole partecipanti (se possibile, secondo gli sviluppi 

dell’attuale emergenza sanitaria in corso e secondo decisione delle Scuole) o svolgimento di colloqui 

in modalità on-line con gli insegnanti, con lo studente ed eventualmente con la sua famiglia; viene 

richiesto ad almeno un docente della classe degli studenti candidati (es. il docente di sostegno e/o il 

docente referente di classe) la disponibilità a svolgere uno o più colloqui con il Tutor. Tali incontri 

hanno lo scopo di verificare le certificazioni e le diagnosi in possesso degli studenti, di acquisire 

informazioni inerenti aspetti socio-sanitari, educativi e didattici, e di conoscere gli interessi 

universitari e le aspettative future dei candidati.  
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• Incontri in Università (eventualmente on-line), mediati dal Tutor d’Orientamento, tra gli studenti 

candidati e i Docenti Referenti per l’Orientamento e per la Disabilità e DSA dei diversi Dipartimenti, 

in affiancamento alle altre iniziative di Ateneo dedicate all’orientamento in ingresso.   

• Attività informativa, ad opera del Tutor d’Orientamento e dell’Ufficio Studenti con Disabilità e 

DSA, sulle procedure richieste dall’Ateneo e sulla sua organizzazione. 

• Affiancamento nella scelta del Corso di Studi e nella conoscenza dell’ambiente universitario da parte 

del Tutor d’Orientamento. 

• Colloqui (anche on-line) con l’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA per la definizione dei servizi 

di supporto alla frequenza. 

Al fine di favorire l’efficacia degli interventi, si invitano gli studenti interessati ed i docenti a visionare 

anche le pagine dedicate agli studenti con disabilità e con DSA sul sito web dell’Università di Torino: 

https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa. 

Fondamentale per l’attivazione del percorso, come indicato in precedenza, sarà la disponibilità di 

almeno un docente individuato dal consiglio di classe, il quale dovrà rapportarsi con il tutor 

universitario tramite piattaforma online o, se sarà possibile, in presenza, per una più approfondita 

conoscenza degli studenti e delle studentesse coinvolte.  

Le date e le modalità di iscrizione agli eventi formativi sono reperibili al seguente link:  

http://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento. 

L’elenco degli studenti e delle studentesse eventualmente interessati/e di ogni classe può essere inviato 

all’indirizzo vicepresidenza@iisalbert.edu.it entro venerdì 18 febbraio 2022. 

Per eventuali informazioni contattare il prof. Valfrè Francesco (francesco.valfre@iisalbert.edu.it). 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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