
II..  TT..  EE..    BBLLAAIISSEE  PPAASSCCAALL  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFiinnaannzzaa  ee  MMaarrkkeettiinngg  ––  SSiisstteemmii  IInnffoorrmmaattiivvii  AAzziieennddaallii  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii     
  

VViiaa  NNaappoollii  kkmm  00,,770000  FFooggggiiaa,,  FFGG  7711112222  

CCooddiiccee  FFiissccaallee  9944000011221100771188  

MMaaiill  ffggttdd0088000000aa@@iissttrruuzziioonnee..iitt 

  

--  

--  

--  

  

IIttaalliiaa                    00888811  771111777733                FFAAXX::  00888811  774499443366  

CCooddiiccee  MMeeccccaannooggrraaffiiccoo  FFGGTTDD0088000000AA  

MMaaiill  CCeerrttiiffiiccaattaa  ffggttdd0088000000aa@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 
 
 

                                  AI DOCENTI  ED AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

 

COMUNICAZIONE 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA - PARTECIPAZIONE AL SALONE DELLO 

STUDENTE DI BARI gg. 22 e 23 NOVEMBRE 2017 

      Il Salone dello Studente di Bari organizzato da Campus Editori, è la principale manifestazione 

italiana di orientamento universitario e offre ai giovani strumenti e metodologie per facilitare la 

scelta post-diploma. 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; 

-          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.  

Inoltre vi saranno  guide alle Università,  test attitudinali,  simulazioni dei test d'ammissione 

alle facoltà a numero chiuso (6 prove al giorno), presentazione delle offerte formative dei vari 

atenei presenti, incontri face to face con gli psicologi dell'orientamento.  

      L'ingresso è gratuito.  

     E’ prevista la partecipazione di tutte le classi quinte a tale manifestazione . In particolare, 

l’Istituto è stato selezionato dall’USR Puglia per partecipare il giorno 22 ad una tavola 

rotonda con i rettori delle Università pugliesi ed il giorno 23 ad un incontro con i presidenti di 

tutti gli ITS della Regione; per tale motivo la partecipazione delle classi avverrà con le 

seguenti modalità: 

 Giorno 22/11/2017 classi 5^A – 5^D- 5^F 

 Giorno 23/11/2017 classi 5^B – 5^C – 5^E 
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      Il costo del trasporto con pullman è di ca. 10,00. Tale somma andrà consegnata da ogni 

alunno partecipante, unitamente all’ autorizzazione dei genitori, al sig. RENZULLI 

(segreteria didattica) entro il giorno 9 novembre.  

     Non appena ricevute le adesioni verrà redatto il programma della giornata e saranno 

individuati i docenti accompagnatori.  

    Si ringrazia per la collaborazione. 

Foggia, 04/11/2017                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                           prof.ssa Giuliarosa Trimboli  

La F.S. Area 4 

Prof.ssa Valeria Urbano 

Prof.ssa Antonella Padalino 


