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Circolare n. 44

Molfetta, 17 ottobre 2018

Agli alunni delle classi quinte
Ai coordinatori delle classi quinte
e, p.c., DSGA
ATTI
Oggetto: Salone dello Studente di Bari – 12/13/14 dicembre 2018.
Si porta a conoscenza degli alunni delle classi quinte che dal 12 al 14 dicembre si svolgerà presso il
Nuovo Padiglione della Fiera del Levante (9.00 – 13.00), il Salone dello Studente.
L'evento è la principale manifestazione italiana di orientamento universitario ed offre ai giovani
strumenti e metodologie per facilitare la scelta post-diploma attraverso la presentazione dell'offerta
formativa di vari atenei ed enti di formazione.
Al Salone saranno presenti aree dedicate rispettivamente a:
-Università: con la presenza dei più importanti Atenei per chi vuole proseguire la formazione
universitaria con un percorso di studi classico;
-Accademie ed Istituti di Formazione Professionale: per coloro che sono orientati ad una
formazione più tecnica, volta a velocizzare l'ingresso nel mondo del lavoro;
-Istituzioni: per illustrare e promuovere le numerose attività promosse dalle Istituzioni
nazionali e locali per i giovani;
-Teacher’s corner: un’area dedicata ai docenti e ai dirigenti scolastici con focus e
approfondimenti sul mondo della scuola e dell’orientamento.
A tal fine si precisa che:
 L'ingresso è gratuito
 la partecipazione è subordinata alla consegna da parte di ogni alunno dell’atto di assenso
firmato dai genitori (anche per gli alunni maggiorenni)
 nell’atto di assenso sia precisato che i genitori sono consapevoli del fatto che non ci sono
docenti accompagnatori
 per il trasferimento gli alunni dovranno utilizzati mezzi pubblici
 il biglietto della corsa è a totale carico degli studenti
 i rappresentanti delle classi interessate dovranno raccogliere l'elenco dei partecipanti unitamente
alle liberatorie e consegnarle entro e non oltre il 31 ottobre presso l’ufficio di vicepresidenza
 la partecipazione dovrà avvenire per tutti gli alunni interessati di ciascuna classe quinta in
una sola delle tre giornate e non potrà coinvolgere giornate in cui sono previste esercitazioni
pratiche di laboratorio di cucina/pasticceria/sala
 successivamente alla consegna degli elenchi e delle liberatorie si procederà ad inviare l’adesione
all’evento indicando numero di alunni e giornata prescelta
 ogni alunno partecipante dovrà richiedere alla segreteria organizzativa, dopo l'accesso al salone,
l'attestato di partecipazione che, in copia dovrà essere consegnato al coordinatore della classe per
la giustificazione dell'assenza.
il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93)

