
 
 

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe V 

Alla F.S. Prof.ssa Turco Antonietta 

Alle Studentesse – Agli Studenti di classe V 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Partecipazione al Salone dello Studente per l’Orientamento Universitario di Napoli presso la Mostra 
                 d'Oltremare il 4 e 5 marzo 2020 

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di orientamento in uscita rivolto agli alunni delle classi V dei diversi Indirizzi 

dell’Istituto, i giorni 4 e 5 marzo 2020,  dalle ore 9.00 alle ore 13.30, si potrà visitare il Salone dello Studente presso la 

Mostra d’Oltremare di Viale John Fitzgerald Kennedy, 54, Napoli. L’ingresso è libero e gratuito. L’attività prevede 

conferenze ed incontri formativi che hanno l’obiettivo di fornire agli studenti delle classi quinte gli strumenti e le 

informazioni per compiere una scelta consapevole, valutando l’offerta formativa disponibile in Italia ed all’estero.  

il Salone offre agli Studenti delle ultime classi delle scuole superiori, la possibilità di approfondire la conoscenza 

dell’offerta formativa e professionale post diploma e, contestualmente, di misurare le proprie attitudini tramite 

workshop e servizi offerti durante i due giorni, dedicati anche all’analisi delle peculiarità e delle richieste 

dell’attuale mercato del lavoro. 

Tra le numerose attività proposte agli studenti si segnalano le simulazioni dei test di accesso ai corsi di laurea, i test 

di competenza linguistica e digitale e uno sportello di counseling orientativo. 

Il costo dell’autobus è presumibilmente, pari ad € 6,00, stante la partecipazione di almeno nr. 50 alunni. 

 I docenti coordinatori delle classi in intestazione, che aderiranno all’iniziativa dovranno:  

 verificare che i docenti in orario nelle classi siano favorevoli all’iniziativa;  

 verificare il numero di adesioni;  

 raccogliere le autorizzazioni firmate da entrambi i genitori e consegnarle entro  e non oltre il 26.02.2020 alla 

Prof. ssa Turco Antonietta ;  

 comunicare i nominativi dei docenti accompagnatori.  

Seguirà circolare con indicazioni operative. 

 

 

 

Allegati: 

- Programma 

- Modulo di adesione. 
 

                                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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