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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

Sallustio Bandini 
Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 
Circolare 143        Siena, 19/01/2022 
 

         Ai docenti delle classi del triennio 

         Agli studenti del triennio 

         Al Prof. Fasano, al Prof. Tuliani e  

alla Prof.ssa Anzivino 

Oggetto: Orientamento Universitario, Progetto Usiena Game 2022. 

 

Nell’ambito del Progetto d’Orientamento in uscita, l’I.I.S. “S. Bandini” ha aderito all’iniziativa dell’Università di Siena, 

UsienaGam. L’attività è rivolta a tutti gli studenti del triennio delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Siena e Provincia 

e si svolgerà nel mese di marzo. 

Ogni scuola partecipante dovrà formare una squadra di trenta studenti, suddivisi in tre gruppi, in base alle aree disciplinari 

sottoindicate. 

 

Area scienze della vita, tema: Unistem day, coordina l’attività il Prof. Fasano 

(Referente universitario Prof. Vincenzo Sorrentino) 

 

Area Umanistica-Giuridica ed Economica, tema da definire, coordinano i Proff. Tuliani e Anzivino 

(Referenti universitari da definire) 

 

Area Scientifica, Fisica, ambiente e ingegneria, tema: Le scienze a colori, coordina il Prof. Fasano 

(Referenti universitari Prof. F.M. Pulselli, Prof.ssa Daniela Marchini) 

 

Il gioco si svolgerà in due momenti, la prima sarà online e si articolerà in tre sessioni di gioco in ognuna delle quali sarà 

affrontato un tema diverso seguito da domande a quiz, al termine di ogni sessione è previsto un premio per la squadra 

vincitrice. 

La seconda giornata, l’11 marzo, presso l’Aula Magna del Rettorato, si svolgerà lo spareggio finale tra le tre scuole vincitrici 

di ogni tema per decretare la Scuola Vincitrice dell’edizione 2022 

 

Grazie alla sponsorizzazione da parte di enti e istituzioni di cui TLS Siena, Erope Direct Siena, Progetto Lauree Scientifiche, 

al termine di ogni sessione di quiz online verrà premiato il giocatore primo in classifica. A tutti gli studenti partecipanti 

sarà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà valere come ore di PCTO. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfredo Stefanelli 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………….. 

della classe/sezione/corso……………………………………………………………………………………………………. 

intende partecipare al Progetto Usiena Game 2022, per l’area……………………………………………………………. 

Il presente modulo deve essere restituito, in base alla scelta, ai rispettivi docenti referenti. 

 

La referente dell’Orientamento 

Prof.ssa Angela Ceccarelli 
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