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Circolare n° 62  

Roma,  08/10/2021                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: Orientamento in Uscita Job Week 2021 
 

Si comunica che dall'11 al 15 ottobre 2021, si terrà la seconda edizione della Job Week del Salone dello 

Studente, una settimana gratuita interamente dedicata al mondo del lavoro e alle competenze richieste per 

accedervi. 

 

Gli studenti potranno accedere a: 

• convegni, workshop, incontri diretti con esperti per esplorare le professioni del futuro 

• career meeting con aziende di rilevanza nazionale e internazionale (tra cui Google, Coca-Cola, etc.)  

• sportelli di consulenza per incrociare domanda e offerta di lavoro 

• aree espositive per incontrare Università e mondo della formazione 

 

Tutte le attività sono rivolte agli studenti delle Classi Quinte.  

 

Il programma dettagliato della manifestazione è consultabile sul portale del Salone dello Studente: 

https://www.salonedellostudente.it/job-week-2021/programma-convegni-incontri/ 

 

Per accedere a tutti i servizi online dell'evento: incontri, conferenze e workshop in Live Streaming e on 

demand, videocolloqui con i referenti degli stand nel padiglione espositivo e tanti contenuti speciali è 

necessaria la registrazione tramite il link.   

 

Si precisa che gli studenti possono scegliere di partecipare a uno solo dei giorni della manifestazione e 

l’assenza non sarà conteggiata nel monte ore finale: 

• previa compilazione del FORM, disponibile sulla pagina di Orientamento in Uscita del Sito Web del 

nostro Istituto, entro il 12 ottobre 2021; 

• dopo la consegna dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di 

effettiva partecipazione, così come da Circolare n° 50 del 04/10/2021. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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