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CIRCOLARE n. 111 
 

OGGETTO: partecipazione al Salone di Orientamento Job&Orienta – Verona 23-24 novembre 

2022 – comunicazione data di svolgimento, programma del viaggio e indicazioni generali. 

 

Con riferimento alla partecipazione al Salone di Orientamento delle classi di cui all’oggetto, 

si trasmette il programma del viaggio. 

Si invitano gli alunni partecipanti a: 

- Leggere attentamente il programma allegato alla presente; 

- Verificare di aver ricevuto sulla propria posta elettronica la conferma della registrazione 

effettuata dalla scuola; 

- Stampare il badge d’ingresso da portare con sé in viaggio ed esibire per l’ingresso in Fiera; 

- Collegarsi al sito https://www.joborienta.net/site/it/home/ per prendere visione del 

programma ed iscriversi ai seminari previsti per il giorno 24 (prediligendo quelli sche si 

svolgeranno in mattinata). 

- In caso di mancata ricezione della mail di iscrizione, rivolgersi alla prof.ssa FALCONE A. 

 

Docenti accompagnatori: 

prof.ri Angela Bonfitto, Pietro Cocco, Michela Rosalba Gualano, Annarita Fiano, Rosaria 

Forleo, Antonella Mazzeo. 

Anche per i docenti accompagnatori è stata effettuata iscrizione nominativa all’evento. Si 

prega di verificare sul proprio indirizzo di posta elettronica l’avvenuta ricezione della mail di 

iscrizione e completare la procedura, ottenendo il QR code da esibire all’ingresso. 

 
 

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) 
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LICEO “RISPOLI-TONDI” 

23/24 NOVEMBRE 2022 

PROGRAMMA 

1°giorno: 23.11.2022: SAN SEVERO – VERONA 
Incontro dei sig.ri partecipanti ALLE ORE 5,00 davanti la stazione ferroviaria di San 

Severo e partenza in autobus GTL per VERONA – Soste in autogrill per servizi ed arrivo 

in Hotel Maxim **** alle ore 13,30 circa. Pranzo. 

Dopo pranzo sistemazione nelle camere riservate e alle ore 16,00 trasferimento in Bus 

da Hotel al Centro di Verona per Visita libera della citta di Giulietta e Romeo. 

Alle ore 19,30 – Rientro in Hotel per Cena e pernottamento. 

2°giorno: 24.11.2022: VERONA - SAN SEVERO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autobus e Trasferimento alla Fiera di VERONA 

per il JOB ORIENTA – Mattinata dedicata alla Fiera - PRANZO LIBERO a cura dei 

partecipanti. Alle ore 16,00 Raduno dei partecipanti e partenza per il rientro a San 

Severo previsto per le ore 22,00 

FINE DEI SERVIZI 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- viaggio in autobus GTL come da programma; 

- Sistemazione in Hotel Maxime**** a Verona tel. 045 - 8401800 in trattamento di 

pensione 

completa: acqua minerale inclusa 

-IVA, pedaggi autostradali, check-point ingresso città (ove previsto), tasse e 

percentuali di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi ove previsto, mance, extra personali in genere, Tassa di Soggiorno e tutto 

quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

 

N.B. – L’HOTEL CHIEDE UNA CAUZIONE DI EURO 15,00 AD ALUNNO 
 

 
 

AGENZIA VIAGGI TRAVELWAY by CAMPOBASSO – 0882/225714 

– CORSO GARIBALDI, 91 – SAN SEVERO 


