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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’Amministrazione – Politica scolastica
Prot. n. AOODRPU (in intestazione)
Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Bari, (fa fede il protocollo)

Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Statali
Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Paritarie
E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Al Sito Web

Oggetto:

I SENTIERI DELLE PROFESSIONI - 3a EDIZIONE
INTERCONNESSIONI IN UN MONDO GLOBALIZZATO

DIGITALE

-

LE

Prima presentazione de
I SENTIERI DELLE PROFESSIONI - LE INTERCONNESSIONI IN UN MONDO
GLOBALIZZATO
a
Il progetto, alla sua 3 EDIZIONE DIGITALE DIGITALE, è organizzato dagli Uffici
Scolastici Regionali, rispettivamente di Toscana, Sicilia e Lazio, e da Campus Orienta - Salone dello
studente ed è stato presentato al Salone Nazionale dello Studente 2022, che si svolgendo presso la Fiera
Roma, nei giorni 19-20-21 ottobre 2022, il giorno 20 ottobre 2022.
La presentazione è rivolta al personale del mondo della scuola e descrive le attività di
orientamento del progetto destinate agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di II grado in
uscita dal percorso scolare e orientati al mondo del lavoro o ad un ulteriore percorso formativo terziario,
dopo quello secondario.

Seconda presentazione de
I SENTIERI DELLE PROFESSIONI - LE INTERCONNESSIONI IN UN MONDO
GLOBALIZZATO
Per il 27 ottobre 2022, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Campus Orienta –
Salone dello Studente propongono un secondo evento di presentazione del progetto, che si svolgerà dalle
ore 15:00 alle 16:30 esclusivamente online, rivolto ai direttori, ai dirigenti, ai coordinatori didattici e ai
docenti interessati, collaboratori e/o referenti per l’orientamento e/o funzioni strumentali delle scuole
secondarie di II grado.
La partecipazione al webinar del 27 ottobre è libera e gratuita, previa iscrizione (tramite il
seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3888366123532759054).
Nella procedura di iscrizione si prega di digitare con attenzione l’indirizzo mail che sarà
utilizzato dalla piattaforma informatica per inviare automaticamente il link personale utile per la
partecipazione al webinar.
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Gli incontri, in cui si articola il progetto di orientamento, si svolgeranno online, dalle ore 9:30
alle 12:30, e sono principalmente rivolti agli studenti e alle studentesse; ogni incontro sarà dedicato ad
uno specifico settore e offrirà testimonianze di professionisti, molti dei quali giovani adulti, che
porteranno la propria esperienza e descriveranno i percorsi formativi che hanno consentito loro di
costruire le competenze utili e necessarie a svolgere la loro attività.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Di seguito i settori individuati e le date degli incontri:
06/12/2022
SOCIOSANITARIO
18/01/2023
ARTISTICO MUSICALE
03/02/2023
AGROALIMENTARE
16/02/2023
CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE: architettura e ingegneria
28/02/2023
AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE
16/03/2023
LINGUE E CULTURA UMANISTICA
29/03/2023
ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO
17/04/2023
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
28/04/2023
MODA, TESSILE E DESIGN

Sarà possibile scegliere gli incontri di interesse e prenotarsi sul sito
www.salonedellostudente.it, a partire dal 2 novembre 2022; le iscrizioni e saranno aperte fino a sette
giorni prima della data stabilita per ciascun incontro online.
Per gli studenti e le studentesse che partecipano agli eventi sono eventualmente previsti attestati
di PCTO da parte di Campus Orienta.
In allegato la presentazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a donatella.ciuffolini.usrto@gmail.com
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per la massima diffusione della presente
nota fra il personale interessato delle rispettive scuole di competenza, per favorire la partecipazione degli
studenti e delle studentesse.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93"
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