
 
Acquaviva delle Fonti, 24 marzo  2022  

AI SIGG. DOCENTI  

AGLI STUDENTI  DELLE CLASSI IV E V  

AL DSGA  

   

COMUNICAZIONE N.  296 

Oggetto: Salone dello studente Bari 
 
Si informa che dal 5 al 7 aprile si svolgerà, in presenza e in streaming, la nuova edizione del Salone dello 

Studente che ha lo scopo di: 
 

➢ orientare gli studenti alla scelta della facoltà 

➢ consentire agli alunni partecipazione a dibattiti sui nuovi orizzonti della formazione e del mondo  del 
lavoro 

➢ consentire agli alunni la partecipazione ad incontri con psicologi   dell’orientamento 

➢ partecipare alla simulazione dei test di accesso alle facoltà a numero chiuso 
 

     L’evento presenta un ricco programma di incontri, conferenze e dibattiti. Alla tre giorni, infatti, prenderanno 
parte Università, ITS, Scuole di Alta Formazione, Istituzioni scolastiche e Aziende, con l’impegno di affiancare sia 
gli studenti, sia i docenti e le famiglie, nelle loro scelte formative e occupazionali post-diploma. Il Salone costituirà 
l’agorà in cui affrontare i temi più importanti e attuali del mondo della scuola: le competenze, l’apprendimento, il 
digitale, la transizione ecologica e l’inclusione. 
  

Grazie alla realizzazione di arene polifunzionali, per i partecipanti sarà possibile confrontarsi direttamente 
con temi inerenti l’orientamento e l’offerta formativa terziaria, le professioni e il lavoro, la cittadinanza europea e 
molto altro. Saranno, inoltre, messi a disposizione servizi e sportelli di ascolto psicologico e simulazioni di test 
d’ingresso alle Università e ai corsi post-diploma. 
 



 Ai docenti e operatori del settore sarà dedicata la Teacher’s Corner, un’aula per i corsi di aggiornamento, 
presentazioni e talk dei più autorevoli esperti dell’orientamento in Italia. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi 
anche in live streaming sulla piattaforma www.salonedellostudente.it. 
  
 Tutte le classi e i docenti che intendano partecipare all’incontro, solo ed esclusivamente per via telematica, 
per ragioni di sicurezza legate all’emergenza covid19,  dovranno far pervenire, entro e non oltre, il  30 marzo pv  
l’elenco dettagliato dei partecipanti via mail all’indirizzo orientamento@rosaluxemburg.edu.it. 
 
 Si precisa, infine, che ogni alunno per poter partecipare al Salone dovrà obbligatoriamente accreditarsi on 
line presso il portale http://www.salonedellostudente.it compilando il form relativo alla tappa di Bari. 
           
 Si allega programma dell'evento. 

 
 
 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 
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