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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 Visita Salone Studenti – Fiera del Levante Bari. 

 
Come indicato dai Coordinatori delle classi quinte e dei loo Tutor PCTO, in seguito alla circ. n. 14 del 

22/09/2022, in linea con le attività di ORIENTAMENTO IN USCITA programmate in quest’anno scolastico 

2022/23, si comunica che il giorno Giovedì 01/12/2022 è stata programmata la partecipazione delle classi 5^ 

di tutti i settori di ogni plesso a partecipare al SALONE DELLO STUDENTE presso la Fiera del Levante di 

Bari. 

La manifestazione si inquadra anche quale attività di PCTO e rappresenta il luogo privilegiato d’incontro per 

gli studenti, le scuole/università ed esponenti del mondo del lavoro. 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.  

Modalità Organizzativa di partecipazione. 

Gli alunni si muoveranno con autopullman messo a disposizione dall’Istituto accompagnati dai seguenti 

Docenti curriculari e di sostegno, già individuati dai coordinatori di classe:  

5AIA   Proff. Losole e Minervini. 

5BIA  Proff. Monopoli e Cannuscio 

5ITET   Proff. De Giosa e Colamorea  

5AMM  Prof.ssa Visaggio 

5BMM   Prof. Rana 

5CMM  Proff. Ditaranto e Rapio 

5CSS   Proff. Cistulli e Fioriello 

5AGRO Prof.ss Naglieri 

 

La partenza, con il pullman messo a disposizione dall’Istituto avverrà con la seguente scansione 

oraria/organizzativa: per la sede di Terlizzi alle ore 08,00, dalla sede scolastica DE GEMMIS, seguirà poi la 

sede del VOLTA alle ore 8,30; ed infine per la sede del  TRAETTA prevista per le ore 9,00 circa. Tutte le 

partenze avverranno dopo aver effettuato l’appello ed indicato nel registro elettronico l’attività FUORI 

CLASSE.  

Il rientro, al termine della visita, è previsto per tutti per le ore 12,30-13,00. Gli alunni saranno accompagnati 

presso le stesse sedi. Gli stessi faranno ritorno a casa autonomamente. 

I Docenti accompagnatori, avranno cura di distribuire e raccogliere le relative autorizzazioni alla 

partecipazione dalle famiglie, entro Mercoledì  30/11/2022.  

Le stesse autorizzazioni, dovranno essere consegnate in Presidenza prima della partenza.  

 

Ricordo che durante la giornata di visita al Salone gli studenti potranno partecipare a diversi incontri nelle 

sale della location in base allo slot di prenotazione scelto. 
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Di seguito si indicano gli incontri previsti il giorno GIORNO 1° DICEMBRE: 

-Ore 10.00 - 10.30 PER MERITO -IL FINANZIAMENTO SOSTENIBILE DEDICATO AGLI 

STUDENTI Incontro a cura di Intesa Sanpaolo (Sala Orientamento Rossa) 

-Ore 10.15 - 11.30 PROGETTARE IL FUTURO. IL PNRR COME OPPORTUNITÀ DI SISTEMA 

PER LE UNIVERSITÀ PUGLIESI (Sala Orientamento Viola) 

-Ore 10.40 - 11.40 DAI FORMA AL TUO FUTURO Incontro a cura di Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e il Servizio Civile Universale (Sala Orientamento Verde) 

-Ore 10.40 - 11.10 UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO Presentazione dei corsi (Sala Orient. Blu) 

Per poter partecipare come classe agli incontri del Salone dello Studente di Bari è consigliabile la 

prenotazione a questo indirizzo mail bmanzan@class.it, indicando nell'oggetto "Prenotazione incontri - 

Bari", nel corpo della mail indicare: 

·        Titolo incontro e data; 

·        Scuola; 

·        Numero di studenti; 

·        Nome del docente; 

·        Numero di telefono del docente. 

Gli studenti che parteciperanno alla giornata di visita al salone matureranno 4 ore ai fini del PCTO.  

I Tutor PCTO delle varie classi avranno cura di far compilare e far firmare agli partecipanti il foglio firma 

per l’attività ESTERNA svolta (format che si allega).  

Ulteriori crediti PCTO fino ad un massimo di 12, potranno essere maturati dagli alunni, partecipando al 

ricco programma di incontri conferenze e dibattiti, programmati per i tre giorni. Per partecipare a tali eventi 

bisogna iscriversi cliccando sul seguente link https://www.salonedellostudente.it/iscrizione-salone-bari-nov/ 

dopo essersi registrati, con 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 ricevute, 

andranno poi trasmesse al docente tutor PCTO, per il conteggio delle ore svolte. 

 

L’autorizzazione alla partecipazione e la trasmissione alle famiglie della presente comunicazione sarà 

documentata con la firma apposta sulla fascetta sotto. La stessa andrà firmata da un genitore esercente la 

patria potestà e riconsegnata al docente accompagnatore, prima dell’uscita didattica.  

E’ il caso di ricordare che l’iniziativa è da considerarsi attività didattica curriculare, pertanto la 

partecipazione per gli alunni in detta giornata è obbligatoria. La mancata partecipazione è da 

considerarsi assenza e andrà quindi giustificata come da regolamento scolastico. 

 

I Docenti in servizio nelle classi coinvolte resteranno a disposizione per le sostituzioni dei colleghi assenti. 

 
 

Il Docente F.S. Area 5 PCTO                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Prof. Giuseppe Picca                                                                              Dott.ssa Giovanna Palmulli 

Il Docente F.S. Area 4 ORIENTAMENTO                    Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/199    

Prof. Antonio Petrone  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------  
 

Io sottoscritto______________________________________ genitore dell’alunno/a ………………………... 

della classe………………………………sono stato informato che il giorno 1/12/2022 mio figlio parteciperà 

alla visita al SALONE DELLO STUDENTE di Bari, pertanto ne AUTORIZZA la sua partecipazione 

all’iniziativa, come da circolare informativa secondo le modalità comunicate. 

                                                 

    Firma del genitore …………………………………………………… 

                              Estremi del suo documento di identità n°……………………………….. rilasc. …………. 
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FOGLIO PRESENZE ATTIVITA’  
 

Attività:  □ formazione a scuola  

                 □ formazione fuori dalla scuola 
Data  

Durata: ____________ ore 
 
Dalle ______ alle _________ 

N. Cognome Nome Classe Firma ingresso Firma uscita 

1      

2      

5      

5      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

15      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

Attività /Argomenti Trattati :  ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
DOCENTE  ESPERTO:   ___________________________________  
 
Docenti accompagnatori: Prof. ___________________________________ 
 
                                   ___________________________________ 
 
    ___________________________________ 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Palmulli 

 


