Agli studenti delle classi III/IV/ V
LS/ LSSA/Sportivo/MME/INF.
Ai genitori – Ai docenti - Sito web
Oggetto: Orientamento in Uscita – Salone dello Studente - Roma
Al fine di consentire agli studenti delle classi III/ IV e V LS/ LSSA/MME/INF. di affinare le proprie scelte future nel
campo dell’Orientamento universitario e/o lavorativo, si riceve e si comunica quanto segue:
“Gentilissima Professoressa, Gentilissimo Professore,
siamo lieti di segnalarLe che sono aperte le iscrizioni per il Salone Nazionale dello Studente che si terrà a Roma il
19-20-21 Ottobre presso la Fiera. L’appuntamento, come sempre libero e gratuito, è organizzato da Campus
Orienta in collaborazione con Regione Lazio ed è rivolto agli studenti delle classi I, II, III , IV e V che potranno
maturare fino a 15 crediti PCTO.
Alla manifestazione, che vedrà la partecipazione di Ministri, Assessori regionali e Istituzioni, partecipano tutte le
Università, le Accademie e gli Its, oltre che Aziende, Esperti, Imprenditori e Managers.
Gli studenti potranno approfondire la conoscenza delle possibilità di studio sul territorio regionale, nazionale e
internazionale, applicarsi nelle simulazioni di test di ammissione ai corsi di laurea numero programmato,
confrontarsi sulle professioni del futuro ed entrare in contatto diretto con aziende e professionisti.
Attività ad hoc sono, invece, previste per i docenti che potranno gratuitamente partecipare ad attività valide ai fini
dell’aggiornamento e conoscere da vicino le iniziative di Regione Lazio e Campus Orienta per la prosecuzione
dell’anno scolastico…”
Si allega programma delle tre giornate.
Tutti gli studenti ed i docenti interessati possono contattare la prof.ssa Paola Carelli, referente dell’attività, per
comunicare la propria adesione entro e non oltre il 27 settembre per poter organizzare il viaggio a Roma.
Si ricorda che è prevista la partecipazione in presenza ad una sola delle tre date.
Gli attestati che verranno presentati ai coordinatori delle singole classi del Triennio, avranno validità anche ai fini del
PCTO.
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