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CIRCOLARE N. 174 

 
OGGETTO: Partecipazione all’evento di Orientamento Smart Future Academy Foggia 2021 Online.                        

                                                            
   Si comunica che venerdì 5 marzo 2021, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, su invito dell’USR Puglia e 

della CCIAA di Foggia, le classi quinte del Liceo Classico e Scientifico parteciperanno all’evento di 

orientamento Smart Future Academy. Si tratta di un progetto innovativo, giunto al quarto anno, con 

l'obiettivo di facilitare le attività di orientamento degli studenti delle scuole superiori verso le proprie scelte 

future, mettendo gli stessi in contatto con personalità di altissimo livello dell'imprenditoria, della cultura, 

dello sport, della scienza e dell'arte. Agli speaker viene chiesto di parlare di sé, della loro esperienza, di 

raccontare ai ragazzi come sia possibile raggiungere la realizzazione personale e lavorativa seguendo la 

propria passione che comprende impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento. 

Gli interventi dei relatori durano 9/10 minuti per poi lasciare spazio (5 minuti) alle domande dei 

ragazzi che arrivano alla regia dell’evento tramite una chat e sono lette da una voce fuori campo.  

Per partecipare all'evento, gli alunni accederanno come di consueto all’aula virtuale e quindi 

resteranno attivi su Google Meet e, in simultanea, parteciperanno all'evento tramite il link youtube, così che 

il docente possa controllare che tutti gli studenti stiano effettivamente partecipando. 

In alternativa, un alunno parteciperà con il link e condividerà lo schermo con la classe, mentre i 

docenti si avvicenderanno nell’aula virtuale, come da orario. 

Per porre domande agli speaker, gli alunni potranno utilizzare Instagram @smartfutureacademy 

scrivendo in DM le domande che verranno poi proposte allo speaker direttamente dal web conduttore. 

Durante gli intervalli tra un gruppo di speaker e l'altro gli animatori esperti di ScuolaZoo utilizzano 

il gioco nelle sue molteplici possibilità: come strumento di relazione, educativo e aggregativo; per 

l’inclusione e la coesione sociale; nella formazione e per la realizzazione di laboratori creativi. 

Le classi, essendo state iscritte all’evento, riceveranno attestato di partecipazione e, per espressa 

indicazione dell’USR, l’attività svolta sarà conteggiata nell’ambito delle attività di PCTO per l’a.s. in corso. 

Di seguito il link per partecipare: https://youtu.be/U1zydazFERE 
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