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           Agli/Alle ALUNNI/E, 

  Ai/Alle DOCENTI,  

Alle FAMIGLIE  

OGGETTO: PROSSIMI APPUNTAMENTI ORIENTAMENTO IN USCITA PER LE CLASSI QUINTE 

Nei giorni 15 - 18 novembre 2021 in modalità live                                                                                    

       19 - 21 novembre 2021 in modalità on demand si svolgerà il                                                                                                                                                                                                           

TOUR DIGITALE DEL SALONE DELLO STUDENTE DEL LAZIO. 

IL SALONE DIGITALE prevede                                                                                                                                                              

- Padiglione Espositivo: tutti gli espositori a portata di click!                                                                                                                     

- Sala Webinar on demand                                                                                                                                                                                

Il team Orientamento del liceo ha iscritto il nostro Istituto al Salone; i ragazzi dovranno a loro volta 

registrarsi in modo autonomo al loro primo ingresso virtuale nel Salone e, navigando singolarmente, 

individueranno le aree a cui sono maggiormente interessati, porranno domande agli orientatori, 

potranno informarsi in modo dettagliato su alcuni percorsi di studio.                               

Sentito il parere di alcuni docenti e dei tecnici di laboratorio,  durante l'orario scolastico, per svariati 

motivi di sicurezza e per necessità di portare avanti la DDI, non sarà possibile collegarsi, salvo 

adesione a qualche iniziativa proposta dai singoli docenti per l’intera classe, nella propria ora di 

servizio. 

Invece, le ore che gli studenti trascorreranno collegati in autonomia al sito del Salone per informarsi e 
formarsi verranno automaticamente registrate dalla piattaforma; secondo la procedura prevista,  
saranno di default riconosciute come ore di PCTO, dato l’accordo esistente tra MIUR e SALONE DELLO 
STUDENTE.     

Inoltre, il nostro Liceo ha fatto richiesta di specifica convenzione.      

Di seguito trovate il link del Salone: https://www.salonedellostudente.it/umbria-lazio-sardegna-
salone-autunno-2021/                                                      

Per organizzare e selezionare al meglio le prossime attività, gli studenti sono pregati di compilare il 
seguente modulo Google:  https://forms.gle/CojWH3ZCzoutLaUW8   

Altre informazioni potrete trovarle nell’area del nostro sito dedicata all’orientamento in uscita.                                       
Si informa, inoltre, che le docenti referenti dell’orientamento in uscita 2021-22  hanno creato anche 
una classroom per tutte le quinte del Liceo, raggiungibile al seguente link: 
https://classroom.google.com/c/MjI3MTI2OTQxMzUw?cjc=eusqsvz 

Le referenti dell’orientamento in uscita, 

Prof.ssa Cinzia Scordo e Prof.ssa Valeria Di Cesare 

Il Dirigente Scolastico1  

Roberto Scialis 

                                                             
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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