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Circolare n° 66  

Roma,  06/11/2020                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: Orientamento in Uscita Salone dello Studente 
 

Si comunica che nei giorni 09 - 12 Novembre 2020 si terrà la manifestazione IL SALONE DELLO STUDENTE, 
con una nuova edizione tutta digitale sul portale Campus Orienta Digital.  

Attraverso un ricco programma di eventi multimediali, un’area espositiva interattiva e stand virtuali, 
workshop e presentazioni in diretta, gli studenti potranno vivere l’evento come in presenza, accompagnati 
dagli esperti e dai coach universitari, che li aiuteranno a valutare tutte le opportunità a loro dedicate. 

 
L’evento, 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 classico; 
- 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; 
- Istituti, per illustrare e promuovere le numerose attività promosse dalle Istituzioni nazionali e locali 

per i giovani.  
Inoltre, vi saranno guide alle Università, test attitudinali, simulazioni dei test di ammissione alle facoltà a 

numero chiuso, presentazione delle offerte formative dei vari atenei presenti, incontri on line con gli psicologi 
dell’orientamento. 

Tutte le attività sono rivolte agli studenti delle Classi Quinte.  
 
Per partecipare alla manifestazione è gratuito è necessario che ciascuno studente si accrediti on-line sul 

sito www.salonedellostudente.it dove è possibile anche visionare il programma della manifestazione. 

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

l’assenza sarà giustificata: 

• previa compilazione del FORM, disponibile sulla pagina di Orientamento in Uscita del Sito Web del 
nostro Istituto, entro il 09 Novembre; 

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