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Ai GENITORI 
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Agli STUDENTI 
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CIRCOLARE n. 57 
 

OGGETTO: Attività PCTO a.s. 2020/2021 – Orientamento in uscita: Partecipazione al Salone di 
Orientamento JOB&Orienta 

 
Si comunica che venerdì 27 Novembre 2020, nell’ambito delle attività di Orientamento in uscita, 

riconosciute anche ai fini del Progetto PCTO, le classi quinte parteciperanno a JOB&Orienta, il Salone 

nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, manifestazione promossa da Verona fiere 

e Regione del Veneto in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, e vede la mediapartnership di Rai Cultura/Rai Scuola, che quest’anno si svolgerà in modalità digitale. 

Il Salone rappresenta un’occasione privilegiata di orientamento per i ragazzi e le famiglie, che intende 

accompagnare al meglio nelle scelte scolastiche e nei primi passi verso il lavoro, la manifestazione torna in 

questa edizione in una veste nuova, facendosi specchio fedele di questa corsa verso il futuro sollecitato 

dall’emergenza che tutti stiamo vivendo. 

Tutti gli appuntamenti, gli espositori e i temi affrontati a JOB&Orienta Digital Edition sono consultabili 

al sito internet www.joborienta.info . 

In particolar modo, per partecipare all’iniziativa, gli studenti dovranno iscriversi individualmente ai 

singoli eventi, scegliendo tra: 

1) REGISTRAZIONE VISITA INTERATTIVA, 

2) PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ONE TO ONE, 

3) REGISTRAZIONE PROGRAMMA CULTURALE 

Riguardo al programma culturale, collegandosi a questo link https://www.joborienta.info/venerdi-27- 

novembre-2020/, è possibile prendere visione degli eventi programmati nella giornata del 27 novembre. 

Agli eventi in live streaming è possibile partecipare, senza necessità di pre-registrazione, tramite 

l’homepage del sito www.joborienta.info o tramite il link di YouTube che verrà messo a disposizione accanto 

ai singoli titoli. 

Ai webinar proposti online sarà invece necessario registrarsi tramite apposito link “registrati”. 
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Considerato che le iscrizioni sono limitate, gli studenti sono invitati ad affrettarsi nella scelta 

delle attività da seguire e a procedere celermente alla relativa iscrizione. 

I docenti tutor dei PCTO sono invitati a sollecitare gli alunni ad iscriversi quanto prima alle 

iniziative previste dal programma per la giornata del 27 p.v.. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


