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Al I Collaboratore 

Al II Collaboratore 

Ai Docenti 

Al Referente PCTO 

Alla Commissione PCTO 

Ai docenti TUTOR per PCTO 

Alla RSU 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo e al sito web 

Oggetto: Eventi per attività di Orientamento in uscita e PCTO per i mesi di dicembre/gennaio 

a.s. 2020/2021 

In riferimento all’oggetto il Team Orientamento e la Commissione PCTO segnalano questi due eventi 

online: 

1. SALONE DELLO STUDENTE - (dal 7 dicembre al 14 gennaio) 

2. SALONE ORIENTAMENTO -  (dal 10 all'11 dicembre) 

 

GLI EVENTI VALGONO COME PCTO ONLINE MA NON SI TRATTA DI EVENTI 

ESCLUSIVAMENTE PER PCTO. 

L'orientamento si configura come un aiuto ad ogni singolo nostro studente perché proceda nella sua 

evoluzione e perché dia il suo contributo sociale; si inserisce, quindi, in un processo formativo 

continuo che vede coinvolti tutti noi insegnanti, non solo i TUTOR PCTO. 

Chi fosse interessato a partecipare con la propria classe deve inviare richiesta a 

NARH0900Q@ISTRUZIONE.IT, indicando:  

- nome e periodo evento e classe o classi coinvolte 

 

 

 

 

 

 

 



Ecco in breve i due eventi: 

 

SALONE DELLO STUDENTE 
(dal 7 dicembre al 14 gennaio) 

 

Torna il Salone dello Studente con una nuova edizione tutta digitale sul portale Campus Orienta 

Digital. Attraverso un ricco programma di eventi multimediali, un’area espositiva interattiva e stand 

virtuali, workshop e presentazioni in diretta, potrete vivere l’evento come in presenza, 

accompagnati dagli esperti e dai coach universitari, che vi aiuteranno a valutare tutte le opportunità 

dedicate a voi. Dal 1990 il Salone dello Studente affianca gli studenti in uscita dalla scuola 

superiore con i migliori strumenti e i consigli più utili, e con una panoramica completa delle carriere 

in ambito formativo e professionale, sia in Italia che all’estero.  

Tutti gli espositori a portata di click!  

 STAND VIRTUALI= Entra nella room esclusiva e incontra direttamente l’orientatore della 

Scuola o Ateneo che più ti interessa. Come ad un evento fisico potrai conversare con una 

persona a tua disposizione per chiarirti dubbi e mostrarti tutte le opportunità dedicata e a 

te e al tuo futuro. 

 PERCORSI INTERATTIVI= potrai scaricare le brochure, sfogliare la videogallery e 

conoscere più da vicino il percorso che più ti interessa, raccogliendo informazioni su corsi 

e le modalità di accesso; 

 WORKSHOP= assisti in diretta streaming alle presentazioni delle offerte formative e ai 

workshop che più ti interessano. Potrai parlare direttamente con il formatore, rivolgergli 

domande e approfondire ogni aspetto.  

LINK EVENTO: 

https://www.salonedellostudente.it/ 

 

 

All'interno di quest'evento che coinvolge più regioni 

troviamo il SALONE CAMPANIA 

(dal 18 al 21 gennaio)   

 

https://www.salonedellostudente.it/events/salone-di-napoli-2019/?cn-reloaded=1 

 

LINK PER LEGGERE IL PROGRAMMA 

 

https://media.salonedellostudente.it/app/uploads/2020/11/27180203/presentazione-Campania.pdf 

 

Occorre registrarsi per seguire e far seguire l'evento. 

VI consigliamo di registrarvi prima della data di inizio perché la piattaforma 

chiuderà le iscrizioni una volta raggiunto un numero max di partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALONE ORIENTAMENTO  
(dal 10 all'11 dicembre) 

 

Rassegna nazionale dedicata all’informazione, anche europea, all’istruzione, alla formazione, 

all’orientamento, giunta alla sua quindicesima edizione che avrà come tema conduttore Lavoro, 

Formazione, Istruzione, Università, Professioni. L’evento, patrocinato dalla Regione Calabria, è 

promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Comune di Reggio Calabria – Centro di 

informazione Europea Europe Direct, dall’università Mediterranea di Reggio Calabria, 

dall’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, dall’azienda speciale In.Form.A della CCIAA di 

Reggio Calabria, dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

LINK EVENTO:  

 

https://www.salonedellorientamento.it/ 

 

LINK PROGRAMMA: 

 

https://www.salonedellorientamento.it/programma/ 

 

Occorre registrarsi per seguire e far seguire l'evento. 

VI consigliamo di registrarvi prima della data di inizio perché la piattaforma 

chiuderà le iscrizioni una volta raggiunto un numero max di partecipanti. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Principe  

firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993 
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