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Ai Docenti
Agli studenti delle classi quinte
Alla Dsga
Sito Web

CIRCOLARE N° 138
Oggetto: Attività Progetto Orientamento in Uscita. Salone dello Studente – BARI.
Si comunica che, presso la Fiera del Levante di Bari, è stato organizzato il Salone dello Studente,
una manifestazione dedicata all'orientamento pre e post universitario.
PROGRAMMA
Orientamento
 Università, Accademie e Scuole di Alta Formazione nazionali, internazionali, pubbliche e
private
 Presentazioni delle offerte formative
 Orientamento accademico e al lavoro: incontri, seminari e workshop con gli esperti
 Decidere in situazioni di incertezza: incontri con gli psicologi dell’orientamento
 Teacher’s Corner: area riservata ai docenti
 Vivere e studiare all’estero
 Presentazioni e seminari di aggiornamento per docenti
Workshop e Servizi
 Simulazioni di test di ammissione alle facoltà
 #youthempowered Il programma di Coca-Cola HBC rivolto ai giovani
 Le Professioni del Futuro
 1, 2, 3 STEAMamoci! Approfondimenti sui corsi di laurea STEM (Sciences, Technology,
Engineering & Maths) e parità di genere
 Laboratori di scrittura CV e colloqui di lavoro
 Sportello di Counseling Psicologico individuale o di gruppo
 Partecipa alla ricerca Teen’s Voice in collaborazione con Sapienza Università di Roma – VI
Edizione

Le classi che intendono partecipare a tale manifestazione dovranno consegnare al prof. Leonzio De
Gaetani, entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 27 novembre p.v.:
 elenco partecipanti con autorizzazione firmata dai genitori (sull'apposito tagliando presente
nel libretto delle giustificazioni),
 quota di € 8,00 per il costo del pullman,
 nominativo docente accompagnatore.
Gli studenti che intendono partecipare, inoltre, dovranno accreditarsi preventivamente sul sito
www.salonedellostudente.it .
Cliccando sul bottone “Accreditati al Salone” si può compilare il form che permette di ricevere
automaticamente nella propria casella di posta elettronica, il voucher con il barcode personalizzato
da portare all’evento in versione cartacea o multimediale.
Il giorno previsto per la visita è venerdì 14 dicembre 2018, con partenza dall'Istituto alle ore 8.00
e rientro alle ore 14.00.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

