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COMUNICATO N. 102 
 

Agli alunni delle classi quinte 

Ai docenti 

di tutte le Sedi 

OGGETTO: SALONE DELLO STUDENTE (orientamento in uscita) 

 

 Si comunica che, in riferimento all’orientamento in uscita, è prevista la partecipazione degli 

studenti delle classi quinte, di tutte le sedi del nostro Istituto, al SALONE DELLO STUDENTE. 

Le classi VC VD VE VF si recheranno il giorno 13/11/2018, le classi VA VB VAT VAS il 

giorno 14/11/2018. L’evento organizzato da Campus Editori per facilitare ai giovani la scelta post-

diploma, si svolgerà presso la Fiera di Roma dalle ore 9.00 alle ore 14.00.  

             Al Salone saranno presenti Università, Accademie, Istituti di Formazione Professionale e 

Istituzioni, che presenteranno agli studenti un panorama di opportunità per consentire loro di 

costruire un futuro accademico e/o professionale.  

             Nel corso dell’evento verranno offerti  i seguenti servizi: una guida alle Università, test 

attitudinali, simulazione dei test d’ammissione alle facoltà a numero chiuso (6 al giorno), 

presentazione delle offerte formative dei vari Atenei presenti, incontri ‘face to face’ con gli 

psicologi dell’orientamento. L’ingresso è gratuito e l’organizzazione rilascerà ai richiedenti un 

attestato di partecipazione.  

Per poter ricevere l’attestato gli studenti devono necessariamente accreditarsi on line sul sito 

www.salonedellostudente.it – tappa di ROMA seguendo le istruzioni indicate.  

Essi riceveranno una mail, all’indirizzo di posta personale, con un codice a barre da presentare il 

giorno dell’evento dalle ore 12.00 in poi. Presso gli spazi dedicati sarà effettuata la lettura ottica del 

codice e automaticamente riceveranno sulla posta personale l’attestato 

          Le classi partecipanti si recheranno all’evento ciascuna insieme al  proprio docente 

accompagnatore  che si incaricherà di raccogliere le autorizzazioni e  incontrerà gli alunni alle ore 

7.45 nelle stazioni del trenino di riferimento delle singole sedi per recarsi insieme alla Fiera.  

           Al termine della visita, gli alunni maggiorenni rientreranno presso le loro rispettive 

abitazioni con mezzi propri, mentre i minorenni saranno riaccompagnati dai docenti alle stazione di 

partenza. Si richiede infine di informare la prof.ssa Bonanno (referente del Progetto) circa le classi 

partecipanti e i nomi dei docenti accompagnatori. 

Roma, 08/11/2018 

 

     Il Dirigente Scolastico 

    (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art.. 3 del D.Lgs. n°39/1993 
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