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Agli alunni delle classi quinte  

Ai genitori 
Ai docenti 

Al sito della scuola 
 

Oggetto: PRIMO SALONE DELLO STUDENTE…. DIGITALE  
 
Con le scuole chiuse e il calendario dei tradizionali saloni dedicati all’orientamento sospeso a causa del 

lockdown,  “Il Salone dello Studente, Campus Orienta  rappresenta un’opportunità per gli studenti che 
stanno completando le scuole superiori. 
 

Link all’evento 

https://www.salonedellostudente.it/ 
 
Un luogo di incontro virtuale dove i tradizionali stand diventano aree informative in cui i ragazzi 
possono scaricare i piani di studio e consultare l’offerta formativa. 
Soprattutto un luogo di interazione e di confronto, dove poter navigare tra video-presentazioni di corsi di 
laurea e webinar sulle professioni, e fare collegamenti diretti con psicologi ed esperti di orientamento ma 
anche sottoporsi a test sui corsi a numero chiuso. 
Sono stati definiti tre diversi percorsi che lo studente potrà seguire:  
ESPLORATIVO per chi è ancora incerto;  
ACCADEMICO per chi ha già scelto di proseguire con lo studio;  
PROFESSIONALE per chi vuole muovere i primi passi nel mondo del lavoro, dopo il diploma o dopo la 
laurea.  
Ampio spazio è dedicato, nel portale, al tema cruciale del LAVORO. Cliccando su oltre 20 aree tematiche 
professionali, i ragazzi potranno conoscere caratteristiche e prospettive dei mestieri attuali e futuri.  
 

Si allega il programma dettagliato del Salone dello studente per la Lombardia dal 23 al 26 novembre  

2020 con le date degli appuntamenti. 
A seguito di partecipazione al salone viene rilasciato agli alunni il certificato di frequenza, pertanto si 
informano gli studenti delle classi quinte che possono iscriversi all’evento previo avviso della propria 
partecipazione al coordinatore. 
L’assenza sarà giustificata alla consegna dell’attestato di partecipazione; la visita virtuale al salone viene 
riconosciuta anche per attività PCTO. Tra le tante iniziative c’è la possibilità  per gli alunni di seguire lezioni 
di docenti universitari e reperire materiale utile anche per la realizzazione del proprio portfolio. 
    
 
Ulteriori e successive informazioni rispetto ad iniziative di orientamento si possono trovare al  link  
https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/orientamento-in-uscita/ 
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