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Circ. n. 14

Bitonto, 22/09/2022

Agli Studenti della classi :
5AIA – 5AMM – 5BMM – 5CMM - 5 ITET –
5 CSS – 5 AGRO
Ai Docenti tutti
Alla Vicaria Prof.ssa P. De Candia
Al responsabile Ufficio Tecnico Prof. Petrone
Ai Referenti dei Plessi coordinati.
Al DSGA
Al sito WEB

OGGETTO: Partecipazione SALONE DELLO STUDENTE 2022 – BARI - 30 Novembre e 1
-2 Dicembre 2022
Si comunica che nei giorni 30 Novembre e 1 -2 Dicembre a Bari, si terrà il Salone dello Studente presso
la Fiera del Levante. Il salone è organizzato da Campus Orienta, e rappresenta l'appuntamento dedicato al
mondo dell'orientamento post-diploma, nato con l'obiettivo di supportare studenti, docenti e famiglie nelle
scelte per il futuro.
La manifestazione rappresenta il luogo privilegiato d’incontro per gli studenti, le scuole/università ed
esponenti del mondo del lavoro e si presenta anche quest’anno con un ricco calendario di appuntamenti
culturali, convegni, dibattiti, incontri in cui si cercherà di trasmettere informazioni utili e concrete per un
efficace orientamento dei giovani ai loro futuri percorsi di studi o carriere lavorative.
L'evento è rivolto agli studenti delle classi V che potranno maturare fino a 15 crediti PCTO (5 per ogni
giornata), partecipando al ricco programma di incontri conferenze e dibattiti, che per i tre giorni programmati
parteciperanno all’evento : Università, ITS, Scuole di Alta Formazione, Istituzioni scolastiche, Regioni e
Aziende, con l'impegno di affiancare sia gli studenti delle scuole superiori nelle loro scelte formative e
occupazionali post-diploma, sia i docenti e le famiglie per costruire insieme un ponte verso il Futuro della
scuola, della formazione e dello sviluppo del capitale umano.
Ai docenti e operatori del settore sarà dedicato un percorso specifico con corsi di aggiornamento,
presentazioni e talk dei più autorevoli esperti dell'orientamento in Italia.
La partecipazione alle attività diurne quest’anno è previsto avvenga in modo misto in presenza e a distanza.
Quindi ciascuna classe che vorrà partecipare alle attività diurne potrà farlo solo per una sola giornata da
concordarsi con la F.S. Area 5 e l’Ufficio Tecnico, mentre le attività pomeridiane promosse dal Salone
potranno essere seguite in modalità libera a distanza da parte di ciascun alunno.
Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi anche in live streaming sulla
piattaforma www.salonedellostudente.it.
Per iscriversi è possibile cliccare sul seguente link https://www.salonedellostudente.it/iscrizione-salone-barinov/
E’ importante sottolineare agli studenti che gli stessi, dovranno registrarsi inserendo il proprio nome,
cognome e la propria mail personale funzionante (senza nomignoli o altri username identificativi) questo al

fine di ottenere la certificazione finale di partecipazione, corretta, valida ai fini del PCTO, rilasciata dagli
organizzatori, certificazione che riporterà il nome e cognome, con cui ci si è registrati e con cui si è stati
ammessi alla piattaforma.
La certificazione sarà inviata a tutti gli alunni presenti agli eventi, alla fine della settimana, delle attività del
Salone, sulla stessa mail indicata al momento della registrazione. Ovviamente l’attività di partecipazione
all’evento sarà attentamente monitorata dagli organizzatori e verrà certificata solo se verificata.
Tutte le certificazioni ottenuta per la partecipazione alle attività del Salone dello studente sia diurne (a
scuola) che pomeridiane, (a casa), ricevute, andranno poi trasmesse al docente tutor PCTO da
individuarsi tra i docenti della classe, per il conteggio delle ore svolte.
Modalità di partecipazione al Salone al mattino da scuola
Al fine di programmare opportunamente la partecipazione delle classi al salone in una delle tre giornate
previste, si chiede ai coordinatori, in assenza dei tutor PCTO individuati, di comunicare al più presto, al
Docente Referente PCTO Prof. Picca G. e/o al Referente dell’Ufficio Tecnico Prof. Petrone la giornata
diurna in cui si vuole partecipare al Salone, dal 30 al 02 Dicembre, per organizzare le uscite.
Si allega alla presente circolare il calendario degli eventi programmati nelle diverse giornate.

Il Docente F.S. Area 5 Alternanza Scuola Lavoro
Prof. Giuseppe Picca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Palmulli
Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/199

