
 

 

Circ. n.   30            Salemi, 11.10.2021  

 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI IV E V  

dell’I.I.S.S. “D’AGUIRRE SALEMI - ALIGHIERI PARTANNA”  

AI GENITORI 

 LORO SEDI  

AL SITO WEB  

 

 

 

Oggetto: orientamento in uscita, invito a partecipare alle iniziative valide ai fini PCTO 

 

 

   Si comunica che le classi IV e V di tutti gli indirizzi di studio presenti in questa istituzione scolastica 

sono invitate a partecipare alle seguenti  iniziative: 

1.  “SALONE DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI - JOB WEEK 2021 - Idee, 

iniziative e progetti a favore dell’occupazione giovanile”- CHE SI TERRÀ’ ON LINE 

DALL’ 11 AL 15 OTTOBRE 2021 - ORE POMERIDIANE E   

2. “SALONE DELLO STUDENTE SICILIA 2021”,  CHE SI TERRÀ’  ON LINE  DAL 18 

AL 21 OTTOBRE 2021 - ORE POMERIDIANE. 

Gli studenti si collegheranno, durante le ore pomeridiane, con il proprio account istituzionale, 

utilizzando le modalità di registrazione e iscrizione, distinte per ciascun evento, allegate alla presente.   

   Si ricorda che l’iscrizione deve avvenire tramite l’email istituzionale, in quanto la piattaforma 

registrerà le presenze dei partecipanti per il rilascio della certificazione valida come attività di 

PCTO.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Francesca Accardo 

Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                               dell’art 3 del D. lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1  

PER L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE 
“AL SALONE DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI - JOB WEEK 2021 - Idee, 

iniziative e progetti a favore dell’occupazione giovanile”- , CHE SI TERRÀ ON LINE 

DALL’11 AL 15 OTTOBRE 2021 

Con l'inizio del nuovo anno scolastico il Salone dello Studente riprende la sua attività di 

affiancamento a studenti, docenti e famiglie con Campus Orienta Digital, la prima piattaforma 

in Italia dedicata all'orientamento, al lavoro e all'alta formazione. Un portale ricco di 

informazioni e materiali didattici, le cui attività saranno valide ai fini PCTO e che, in questa 

edizione, si arricchisce di un'area interamente dedicata al Lavoro e alle professioni.  

Gli incontri on line di orientamento professionale seguiranno un calendario che prevede un 

ricchissimo panorama di possibilità e scelte nella settimana dall’11 al 15 ottobre 2021.  

In allegato troverete IL LINK  di  presentazione con tutte le informazioni relative all’evento e 

il calendario aggiornato. 

 

La procedura di iscrizione al Salone del Lavoro e delle professioni  è stata effettuata, in via 

preventiva, dalla scuola (scrivendo alla mail salonedellostudente@class.it )  

 

STUDENTI E TUTOR DOVRANNO REGISTRARSI E ISCRIVERSI CON LA 

PROPRIA EMAIL ISTITUZIONALE 

 

Gli Studenti e i docenti saranno liberi di scegliere a quali attività partecipare singolarmente 

nel corso dei giorni del Salone del Lavoro e delle professioni dall’ 11 al 15 Ottobre 2021 e 

che tale iniziativa rientra nel programma PCTO: partecipando ai webinar live in programma 

e/o accedendo agli stand virtuali delle Aziende e delle Università.  

Ci sarà anche la possibilità di prenotare un colloquio individuale con un Esperto di 

Orientamento, al quale gli studenti potranno chiedere consigli su come affrontare al meglio 

la scelta post-diploma.  

ALLEGATO : Link di presentazione evento: https://www.salonedellostudente.it/job-
week-2021/ 

 

Di seguito vi illustriamo la procedura per effettuare la registrazione:  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

- se siete già registrati al salone dello studente collegarsi al link  

https://www.salonedellostudente.it/job-week-2021/ 

- In alto a sinistra cliccare su iscriviti , effettuare la compilazione del format e inviare. 

- Se non siete registrati al Salone dello studente  

• Collegarsi al sito https://www.salonedellostudente.it/ 

• In alto a destra, cliccare su "Accedi" e selezionare "Registrati"  

• Effettuare la procedura di registrazione alla piattaforma. Al termine della procedura sarà 
inviata una mail con le credenziali di accesso e la richiesta di conferma dell'Account creato.  

• Una volta in possesso delle credenziali e confermato l'Account, collegarsi al seguente link 

https://www.salonedellostudente.it/job-week-2021/ 
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In alto a sinistra cliccare su iscriviti , effettuare la compilazione del format e inviare. 

Sarà inviata una mail di conferma e le istruzioni per accedere al Salone del lavoro e delle 

professioni Digitale ed il link dove poter consultare il programma aggiornato dell'evento.  

- In alternativa potete inviare una mail direttamente a salonedellostudente@class.it 
indicando: nome, cognome, mail, istituto di provenienza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

PER L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE 
AL SALONE DELLO STUDENTE SICILIA 2021 VALIDO AI FINI PCTO,  CHE SI 

TERRÀ’  ON LINE  DAL 18 AL 21 OTTOBRE 2021 - ORE POMERIDIANE. 

Con l'inizio del nuovo anno scolastico il Salone dello Studente riprende la sua attività di 

affiancamento a studenti, docenti e famiglie con Campus Orienta Digital: la prima 

piattaforma in Italia dedicata all'orientamento, al lavoro e all'alta formazione. Un portale ricco 

di informazioni e materiali didattici, le cui attività saranno valide ai fini PCTO e che, in 

questa edizione, si arricchisce di un'area interamente dedicata alle Università, al Lavoro e alle 

professioni.  

Gli incontri on line di orientamento seguiranno un calendario che prevede un ricchissimo 

panorama di possibilità e scelte nella settimana dall’18 al 21 ottobre 2021. 

In allegato troverete IL LINK  di  presentazione con tutte le informazioni relative all’evento e 

il calendario aggiornato. 

La procedura di iscrizione al Salone dello Studente è stata effettuata, in via preventiva, dalla 

scuola (scrivendo alla mail salonedellostudente@class.it ) e, successivamente.  

 

STUDENTI E TUTOR DOVRANNO REGISTRARSI E ISCRIVERSI CON LA 

PROPRIA EMAIL ISTITUZIONALE 

 

Gli Studenti e i docenti saranno liberi di scegliere a quali attività partecipare singolarmente 

nel corso dei giorni del Salone dello studente Sicilia dal 18 al 21 Ottobre 2021 e che tale 

iniziativa rientra nel programma PCTO : partecipando ai webinar live in programma e/o 

accedendo agli stand virtuali delle Aziende e delle Università.  

Ci sarà anche la possibilità di prenotare un colloquio individuale con un Esperto di 

Orientamento, al quale gli studenti potranno chiedere consigli su come affrontare al meglio 

la scelta post-diploma.  

ALLEGATO : Link di presentazione evento: 

https://www.salonedellostudente.it/edizione-digitale-2021/ 

 

ESPOSITORI SICILIA 

Scopri chi parteciperà all’evento: 

Accademia di Belle Arti Santa Giulia 

Aspic 

Consulenti del Lavoro 

Esercito Italiano 

ESN- Erasmus Student Network 

Esperti Contabili – CNPR 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Biotecnologie e Nuove Scienze della vita Piemonte 

ITS Nuove Tecnologie della Vita 

Fondazione ITS Aerospazio Piemonte 

Fondazione ITS Energia Piemonte 

Fondazione ITS per l’ICT Piemonte 

Fondazione ITS Tessile, Abbigliamento, Moda- TAM Piemonte 

Gambero Rosso Academy 

Gambero Rosso University 

IATH – Fondazione ITS del Turismo e dell’Ospitalità Lombardia 
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Intesa SanPaolo 
Istituto Modartech 

ITS Agroalimentare Piemonte 

ITS InCom Lombardia 

ITS MACHINA LONATI 

ITS turismo e attività culturali Piemonte 

IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione 

Job Farm 

NABA – Nuova accademia di Belle arti 

Rete ITS Italia 

Telesia 

Università Carlo Cattaneo LIUC 

Università degli studi di Enna Kore 

Università degli Studi di Pavia 

Università Telematica Pegaso 

*L’elenco degli espositori è in fase di aggiornamento 

Di seguito vi illustriamo la procedura per effettuare la registrazione:  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

- se siete già registrati al salone dello studente collegarsi al link   

https://www.salonedellostudente.it/edizione-digitale-2021/ 

 

- In alto al centro cliccare su iscriviti , effettuare la compilazione del format e inviare. 

 

- Se non siete registrati al Salone dello studente  

 

• Collegarsi al sito https://www.salonedellostudente.it/ 

 

• In alto a destra, cliccare su "Accedi" e selezionare "Registrati"  

• Effettuare la procedura di registrazione alla piattaforma. Al termine della procedura sarà 

inviata una mail con le credenziali di accesso e la richiesta di conferma dell'Account 

creato.  

• Una volta in possesso delle credenziali e confermato l'Account, collegarsi al seguente  

link https://www.salonedellostudente.it/edizione-digitale-2021/ 

in alto al centro cliccare su iscriviti , effettuare la compilazione del format e inviare. 

sarà inviata una mail di conferma e le istruzioni per accedere al Salone del lavoro e delle 

professioni Digitale ed il link dove poter consultare il programma aggiornato dell'evento.  

- In alternativa potete inviare una mail direttamente a salonedellostudente@class.it 

indicando: nome, cognome, mail, istituto di provenienza. 
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