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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  037 del  30 settembre 2022 

Ai docenti 

Agli alunni classi V e alle famiglie  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Orientamento in Uscita “Salone dello studente” 

 

Si comunica che il nostro istituto aderisce al Salone dello Studente, Pala Alpitour, Corso Sebastopoli, 123 

TORINO il 07/10/2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30. 

 

Gli studenti avranno la possibilità di simulare i test di ammissione, di parlare con professionisti, manager 

ed esperti, valutare le loro soft skill e confrontarsi con professori e psicologi. 

 

Il Salone dello Studente darà la possibilità di non precludersi nulla e di avere una visione completa di quello 

che può essere il proprio percorso post-diploma: proseguire gli studi, optare per il mondo del lavoro, 

provare a portare avanti entrambi o addirittura aiutare, prima di tutto, a scegliere di intraprendere un 

percorso di vita. 

Saranno a disposizione gli esperti dell’orientamento con i consigli per superare i test di ammissione; tanti 

gli appuntamenti per scoprire le professioni del futuro, ricco il calendario di presentazioni e webinar per 

dialogare con i tutor delle migliori Università e Accademie. Ulteriori informazioni su 

www.salonedellostudente.it 

 

In sintesi: 

• NUMERO STUDENTI: 50 max che abbiano compiuto 18 anni e iscritti alla classe quinta 

• TRASPORTO A/R: in autonomia  

• BIGLIETTO: gli studenti riceveranno un QR all’accoglimento della domanda 

• ASSENZA: gli studenti saranno considerati presenti fuori classe 

• DOCENTI ACCOMPAGNATORI: Prof.ssa Broccardo – Prof.ssa Gambino 

 

Iscriviti per non perdere questa occasione: https://forms.gle/1eeZR3WeFJgRsCex9 

 

Gli studenti che non rientreranno fra i partecipanti potranno aderire previa iscrizione personale ma 

risulteranno assenti. 

All’arrivo presso il Pala Alpitour, Corso Sebastopoli, 123 TORINO, alle 8.30, i docenti accompagnatori 

faranno l’appello 

All’ingresso del Salone dovrà essere esibito da ogni partecipante il proprio Biglietto di Ingresso (Qr Code) 

Si allega il programma del Salone 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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