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Ai docenti dell’ISIS Fermi-Mattei  

                                                              Agli alunni delle classi QUARTE e QUINTE  

sede FERMI e sede MATTEI                                                                                                     

Al DSGA 

 Al sito web 

All’albo 

  

Oggetto: Attività di orientamento in uscita – SALONE DELLO STUDENTE  

 

Quest’anno  il Salone dello Studente,  come attività di orientamento in uscita per gli studenti delle classi quarte e 

quinte, è stato organizzato in forma digitale.   

Si invitano gli studenti interessati   a registrarsi ed a prendere visione degli incontri previsti per il Primo Salone 

organizzato ( Abruzzo e  Molise) per il periodo 26-30 Ottobre 2020 . 

Collegarsi al sitohttps://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 

linkhttps://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. 
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Per gli  incontri di altre regioni, nelle date indicate, gli studenti possono partecipare  liberamente, ovviamente 

previa registrazione, secondo le proprie esigenze. 

Gli studenti avranno cura di stampare gli attestati di partecipazione e consegnarli al Coordinatore di classe. Le ore 

indicate saranno valutate  come attività di PCTO per il corrente anno scolastico in quanto è stata predisposta la 

Convenzione per il riconoscimento delle ore. 

 

                

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott.ssa Emilia SACCO 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

             dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 

 

 

 

 
 


