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Circolare n°

37
Ai docenti delle classi Quinte
Agli alunni e Genitori

Oggetto : Salone dello Studente
Si comunica che il giorno 15 novembre 2018 gli alunni delle classi quinte dell’Istituto, che
intendono aderire all’iniziativa, si recheranno presso la Fiera di Roma
Via Portuense, 1645/647 per partecipare alla manifestazione “Salone dello Studente ” dedicata
all’orientamento universitario, formativo e professionale post-diploma e post laurea.
Il Salone dello Studente di Roma è la principale manifestazione italiana di orientamento
universitario volta a dare ai giovani strumenti e metodologie atte a facilitare la scelta post - diploma.
PROGRAMMA
Orientamento
• Università, Accademie e Scuole di Alta Formazione nazionali, internazionali, pubbliche e private
• Presentazioni delle offerte formative
• Orientamento accademico e al lavoro: incontri, seminari e workshop con gli esperti
• Decidere in situazioni di incertezza: incontri con gli psicologi dell’orientamento
• Teacher’s Corner: area riservata ai docenti
• Vivere e studiare all’estero
• Presentazioni e seminari di aggiornamento per docenti
Workshop e Servizi
• Simulazioni di test di ammissione alle facoltà
• #youthempowered Il programma di Coca-Cola HBC rivolto ai giovani
• Le Professioni del Futuro
• 1, 2, 3 STEAMamoci! Approfondimenti sui corsi di laurea STEM (Sciences, Technology,
Engineering & Maths) e parità di genere
• Laboratori di scrittura CV e colloqui di lavoro
• Sportello di Counseling Psicologico individuale o di gruppo

• Partecipa alla ricerca Teen’s Voice in collaborazione con Sapienza Università di Roma – VI
Edizione
L’ingresso è gratuito
N.B.
Per partecipare è però necessario accreditarsi sul sito internet della manifestazione.
Dopo aver inserito i propri dati, il sistema invierà un link di conferma che, una volta cliccato,
invierà automaticamente nella casella di posta elettronica, un voucher personale da stampare e
portare con sé al Salone.
Il voucher stampato dopo essersi accreditati, può essere timbrato dal nostro staff e portato a scuola
in qualità di giustificazione. I timbri sugli accrediti vengono effettuati all’uscita del Salone dalle ore
12:00 in poi.
Gli alunni si recheranno autonomamente con trasporto ferroviario/mezzo pubblico/mezzo
proprio, presso la Fiera di Roma Via Portuense, 1645/647 , dove incontreranno i docenti
accompagnatori che procederanno all’appello nominale e saranno addetti alla vigilanza per la durata
dell’attività.
Al termine della visita dei Saloni dello Studente , gli alunni potranno autonomamente rientrare al
proprio domicilio. Rientro previsto ,presumibilmente per le ore 13,00.
Si ricorda che la partecipazione a tale manifestazione è considerata, a tutti gli effetti, attività
didattica per cui un’eventuale assenza dovrà essere giustificata.
COME RAGGIUNGERE LA FIERA DI ROMA
Bus: Linea Atac – linea 808 per Fiera Roma. Da Fiumicino linea Cotral W0001.
Treno: Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della Metropolitana prendere il
Treno FR 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma.
Auto: Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni
segnaletiche per Fiera Roma.

Le classi che intendono aderire all’iniziativa dovranno individuare il docente accompagnatore e
comunicarlo alla prof.ssa L. Bagaglini-M.Mariottini (Via dei Lauri) e prof.ssa R. Ciocchetti -G. De Sinno(Via
Parri)
Gli alunni comunicheranno quanto sopra alle rispettive famiglie e consegneranno al docente
accompagnatore l’autorizzazione firmata in tempo utile (entro il 7 / 11 / 2018).

Velletri, 30 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Dott. Eugenio Dibennardo

