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Sito WEB Liceo 

 

OGGETTO: nuove proposte orientamento uscita – A.S. 2020-/21. 
 
 
 
Di seguito si comunicano le iniziative di orientamento in uscita 2020/21 comunicate dalle Università e/o da altri centri accreditati 
rivolte agli alunni delle classi 4^ e 5^: 
 
1. Open Day di presentazione dei Dipartimenti di studio e dei servizi didattici ed extra-didattici della Società Umanitaria il 28 

novembre. Per la prenotazione allo streaming vedi l’allegato (ALL.1). 
 
2. Il Salone dello Studente dedicato alla Regione Lombardia è in programma dal 23 al 26 novembre 2020 . Di seguito, la 

programmazione delle attività valide ai fini PCTO: https://www.salonedellostudente.it/events/salone-di-milano-2019/ 

 In allegato il programma della manifestazione (ALL.2) 
 La procedura per effettuare la registrazione è la seguente: 

− Collegarsi al sito https://www.salonedellostudente.it/ 

− In alto a destra, cliccare su "Accedi" e selezionare "Registrati" 

− Effettuare la procedura di registrazione alla piattaforma. Al termine della procedura sarà inviata una mail con le credenziali di 
accesso e la richiesta di conferma dell'Account creato. 

− Una volta in possesso delle credenziali e confermato l'Account, collegarsi al seguente 
link https://www.salonedellostudente.it/2020/09/09/comeiscriversi/(accessibile anche da MENU' IN HOME PAGE -> SALONE 
DELLO STUDENTE -> EDIZIONE DIGITALE -> COME ISCRIVERSI) 

− Scorrendo verso il basso selezionare la tappa di interesse e cliccare "Iscriviti al Salone" 

− Sarà inviata una mail di conferma con il "Kit di orientamento" e le istruzioni per accedere al Salone dello Studente Digitale ed 
il link dove poter consultare il programma aggiornato dell'evento. 
 

3. Informagiovani Como terrà il secondo incontro del percorso di orientamento in uscita dalle scuole secondarie martedì 24 
novembre alle 16, su zoom.Il tema dell'incontro sarà l'accesso al mondo del lavoro (su quali fonti cercare, a quali agenzie 
 rivolgersi, arricchire il cv con esperienze all'estero brevi o lunghe). Il martedì successivo, 3 dicembre, ulteriore incontro 
incentrato su alcuni strumenti: il cv, il colloquio e le agenzie private di collocamento. 
Per partecipare all'incontro del 24 novembre è necessario prenotarsi mandando una mail 
a stefania.guardascione@cooplotta.org o utilizzando la pagina facebook Informagiovani Como 

         I posti disponibili sono 300; gli esclusi potranno seguire l'incontro attraverso la diretta facebook della di 
         Informagiovani di Como.  
 

4. Unipv . Programma di orientamento proposto dall’Università di Pavia nei giorni 2,3 e 4 dicembre. 

Per info: https://conosci.unipv.it/ 

 
 
         Cordiali saluti 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Nicola D’Antonio 

                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993] 
 
 

La FS per l’orientamento in uscita: 
Prof.ssa Silvana Verga 
silvana.verga@liceogiovio.edu.it 
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