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CIRCOLARE N. 79 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione al Salone di Orientamento 

“JOB&ORIENTA”.  
 

Si fa presente che il Collegio docenti, nella seduta del 17 ottobre u.s., ha deliberato la partecipazione 

delle classi quinte all’iniziativa di Orientamento JOB&Orienta, che si terrà presso la Fiera di Verona dal 24 

al 26 novembre 2022.  

La manifestazione sarà caratterizzata da: 

 Un’ampia rassegna espositiva suddivisa in due sezioni espositive - “Istruzione ed educazione” e 

“Università, formazione e lavoro”   

 Un ricco e variegato calendario di appuntamenti, articolato in format diversi per raggiungere più 

efficacemente i differenti target: dagli eventi più istituzionali che esplorano il dibattito anche politico 

più attuale, attraverso voci varie e autorevoli (rappresentanti istituzionali, esperti, testimoni,...), a 

seminari e workshop con obiettivi più pratici di informazione e aggiornamento, formazione per i 

docenti, fino a simulazioni, laboratori interattivi e performance espressive e artistiche che vedono 

protagonisti i ragazzi e le scuole. 

Al fine di valutare l’interesse per l’iniziativa e, conseguentemente, organizzare l’uscita degli 

alunni per Verona con i docenti accompagnatori, si invitano i genitori degli studenti minorenni o gli 

studenti maggiorenni a manifestare il proprio interesse attraverso la compilazione del modulo allegato 

alla presente che dovrà essere consegnato, compilato e firmato, al prof. Pietro COCCO, referente 

viaggi d’istruzione e uscite didattiche, entro e non oltre sabato 29 ottobre 2022. 

  Con successiva comunicazione verranno fornite ulteriori indicazioni sui costi e sulla 

compartecipazione alle spese da parte della Scuola. 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL 

SALONE DI ORIENTAMENTO “JOB&ORIENTA” 

                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

          del Liceo “Rispoli-Tondi” 

                                                                                      SAN SEVERO 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________alunno/a della 

classe _____________ sez. ________ del Liceo__________________, 

chiede di partecipare al: 

    ☐ Salone JOB&ORIENTA (partenza 23-11- 2022-pernottamento-visita della fiera il 24-11-

2022) 
 

 

 

DATA ___________________                                  

       FIRMA DELL’ALUNNO  

       ____________________ 

 

Il sottoscritto……………………… genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver firmato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

Firma del genitore (se alunno minorenne) __________________________________ 

 


