
       

Ai Docenti delle classi V 

Agli alunni delle classi V 

                                                                                                                         e p.c. Al DSGA 

    Al Sito web dell’Istituto 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA: Il Salone dello Studente della CALABRIA 14 – 17 dicembre 2020. 
 

Si porta a conoscenza dei docenti e degli studenti delle classi quinte, che martedì 15 dicembre 

2020, in modalità videoconferenza, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 i suddetti alunni potranno 

partecipare ai percorsi interattivi organizzati in occasione del Salone degli Studenti della Calabria, 

valido supporto di approfondimento e orientamento, sia per il futuro post diploma che per la 

didattica online. 

Gli  studenti prima dell'inizio del Salone devono registrarsi sul 

sito www.salonedellostudente.it inserendo correttamente tutti i dati richiesti. Questo perché è 

possibile ottenere, seguendo un WEBINAR o visitando uno STAND, degli attestati validi ai fini dei 

PCTO. 

Non occorre prenotarsi per seguire i webinar o gli stand virtuali. Basterà cliccare sul banner 

ACCEDI che si trova sulla homepage e scegliere cosa seguire, cliccando su workshop o stand 

virtuali di interesse. 

Si precisa che per i workshop/webinar l'attestato valido ai fini dei PCTO sarà di 60 minuti, mentre 

per gli stand virtuali, sebbene siamo aperti per più ore durante il giorno, sarà di 30 minuti. 
 

Gli studenti, inoltre, avranno la possibilità di poter fare un colloquio con un esperto di orientamento 

in uscita. Per poter fare ciò tramite il banner ACCEDI sulla homepage si entrare nel Padiglione 

Espositivo del Salone e si cerca ASPIC nell'elenco espositori. 

Una volta trovato ASPIC si clicca su "entra nello stand" e in questo modo si è ammessi al colloquio 

con il counselor. A seconda di quanti counselor saranno presenti, ci saranno più pulsanti.  

L'incontro ha una durata massima di 20 minuti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 
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