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CIRCOLARE N. 86 
Agli studenti e ai sigg. genitori CLASSI 4^-5^  

AI DOCENTI tutor PCTO classi 4^-5^A.S. 2020/21 
Ai Coordinatori CLASSI 4^-5^   

 Alla F.S.  Ciani Raffaella  
AI DOCENTI  

 D.S.G.A. e AL PERSONALE A.T.A. 
 Al sito web liceofermicanosa.gov.it 

SEDE DI CANOSA-SEDE DI MINERVINO 

OGGETTO: PCTO a.s. 2020/2021 - Partecipazione classi quarte e quinte sedi di Canosa–Minervino agli eventi di 
orientamento in uscita 

In relazione al progetto annuale dei PCTO del Liceo Fermi, le classi quarte e quinte delle due sedi parteciperanno ai 
seguenti eventi: 

1) JOB&Orienta Digital Edition! (25-27 novembre):  
Tre giornate di eventi online (dalle ore 9.00 alle ore 18.00), per una proposta ampia e articolata, e una rassegna 
virtuale di espositori da conoscere e incontrare. 
- procedura d’iscrizione: registrazione attraverso il sito https://www.joborienta.info/ per visitare le vetrine 
virtuali e iscriversi agli eventi online. 
N.B. :  Saranno necessarie due registrazioni distinte. https://www.joborienta.info/informazioni-pratiche/ 
 

2) Salone dello studente -Puglia e Basilicata (30 novembre-3 dicembre) 
Quattro giornate di eventi online (dalle ore 8.30 alle ore 16.30) - 
- procedura d’iscrizione: gli alunni, dopo aver effettuato la registrazione sul sito www.salonedellostudente.it, per 
la partecipazione al Salone, il giorno d’inizio dello stesso, basterà che clicchino sul banner ACCEDI nella homepage 
e che scelgano tra le varie offerte formative quella a cui sono più interessati. 
La piattaforma utilizzata è ZOOM e prima di entrare dovranno scrivere il loro nome e cognome. 
-link per scaricare il kit docenti -Salone dello studente -Puglia e Basilicata: 
https://www.salonedellostudente.it/2020/09/17/kit-di-orientamento-docenti/  
-presentazione al seguente link: 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/salonedellostudente/app/uploads/2020/05/29172022/presentazione-
puglia-e-basilicata.pdf 

N.B. 
Gli alunni coinvolti, durante le giornate dedicate all’evento, negli orari corrispondenti alle ore curricolari condivideranno la 
partecipazione agli eventi live con la classe e gli insegnanti. Nelle ore pomeridiane potranno approfondire secondo i propri 
interessi.  I contenuti delle vetrine virtuali sono in fase di aggiornamento, così come i link per la registrazione agli appuntamenti 
culturali, pertanto bisogna controllare i programmi definitivi sui due siti di riferimento. 
La Convenzione per il “Salone dello studente -Puglia e Basilicata” verrà fornita in copia ai Tutor PCTO dalla F.S. PCTO prof Ciani. 
I tutor PCTO classi 4^-5^ A.S. 2020/21, alla fine delle attività in oggetto, raccoglieranno le attestazioni della propria classe e 
conteggeranno le ore PCTO svolte da ciascun alunno, al fine di produrre conteggio delle ore totali a fine anno scolastico. 

 
Canosa, 20 novembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 
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