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Circolare n. 266

17 aprile 2021
ALLE CLASSI SECONDE – SECONDARIA
AI DOCENTI SECONDARIA
AL PERSONALE ATA

Il giorno Sabato 8 maggio 2021 si svolgerà l’iniziativa “Salone delle Professioni”
rivolta agli studenti delle classi seconde della scuola secondaria.
Il Salone delle Professioni è da anni una tappa fondamentale del percorso di
Orientamento che accompagna ogni ragazzo del nostro Istituto verso la scelta della
scuola superiore.
La giornata del Salone, per gli studenti delle classi seconde, rappresenta un’occasione
per approfondire interessi già individuati o per valutare opportunità ancora non prese
in considerazione. L’intento è quello di stimolare la curiosità verso il mondo delle
scuole superiori, dell’università e delle professioni, fornendo spunti di riflessione
consapevole per studenti e famiglie riguardo al futuro.
Per ragioni legate al contenimento del contagio da Covid-19, il Salone si svolgerà in
modalità “a distanza”.
Ciascuno studente parteciperà:
- a due incontri con dei professionisti selezionati dalle referenti della Rete
Orientamento, ognuno della durata di quindici minuti circa, nella fascia oraria
compresa tra le 9.00 e le 11.00;
- ad uno o due workshop organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado
del territorio della durata di circa mezz’ora, nella fascia oraria compresa tra le
11.30 e le 13.30;
- è possibile che alcuni workshop delle scuole secondarie siano calendarizzati
nelle due settimane comprese tra il 3 e il 14 maggio, in fascia oraria
pomeridiana.
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno attraverso la piattaforma Google Meet; ogni
studente riceverà un avviso contenente gli orari degli appuntamenti a cui dovrà
partecipare e i link per accedervi.
Si chiede alle famiglie di autorizzare la partecipazione cliccando sul pulsante
“conferma” sotto questa comunicazione sul Registro Elettronico e di vigilare sulla
puntualità e la correttezza dei ragazzi nel corso dei video-incontri.
Il regolare svolgimento di queste attività potrebbe essere influenzato dalle circostanze
legate alla situazione epidemiologica.
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