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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti Progetto UNISCO
A tutti i docenti interessati
delle Scuole Superiori di II grado della Provincia di Sassari, Nuoro e
Oristano
LORO SEDI

Gentilissime/i,

Vi ricordo che da lunedì 26 novembre (ore 16:30) a venerdì 16 dicembre (ore
24.00) si apriranno le iscrizioni ai corsi del Progetto UNISCO.

Si precisa che, a seguito della chiusura di diverse scuole nella giornata del 19 novembre per avverse
condizioni meteorologiche, si è deciso di dare la possibilità agli studenti interessati di poter sfruttare la
mattinata del 26 novembre per le operazioni di registrazione.

Per le scuole che partecipano per la prima volta al Progetto, si sottolinea che gli studenti possono comunque
registrarsi anche durante tutto il periodo di iscrizione ai corsi, ma poiché alcuni di essi hanno un numero
limitato di posti e sono molto richiesti, vale la regola "chi prima si iscrive entra nel corso". Risulta così
importante che al momento dell'iscrizione gli studenti interessati a iscriversi a questi corsi, abbiano almeno
completato la procedura della registrazione dato che non è immediata e richiede alcuni passaggi.

Pertanto, si ricorda che:

- gli studenti che ancora non hanno provveduto alla REGISTRAZIONE avranno la possibilità di effettuarla per
tutto il periodo delle iscrizioni;

- gli studenti potranno scaricare il "MANUALE
le indicazioni su come procedere per l’ISCRIZIONE;

STUDENTI"

(sezione

Studenti)

dove

troveranno

tutte

- si raccomanda agli studenti di controllare assiduamente la sezione “NEWS” per tutte le comunicazioni da
parte dell’ufficio e la sezione F.A.Q. per chiarimenti sulle procedure e sul progetto;

- si ricorda che gli studenti potranno iscriversi ad 1 solo Corso;

- visto il presumibile afflusso di accessi alla piattaforma, si potrebbe generare un rallentamento nella fase
di iscrizione e in questo caso si consiglia di ripetere successivamente l’operazione.

dal momento della apertura iscrizioni l'ufficio garantirà assistenza agli
studenti tramite e-mail (progettounisco@uniss.it), mentre telefonicamente solo
fino alle ore 18.00 (079 229920);
-

- tali raccomandazioni saranno pubblicate nella sezione "News" nella piattaforma www.progettounisco.it, si
chiede, comunque, cortesemente, di comunicarle ai propri studenti interessati.

Cordiali saluti,

Fiorella Tilloca
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