Torino, 17/03/2021

CIRCOLARE N. 48
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
CLASSI IIIA, IVA E VA

OGGETTO: PROGETTO CAMPUS ORIENTA SALONE DEL LAVORO E DELLE
PROFESSIONI
Si informano gli alunni delle classi IIIA, IVA e VA che Campus Orienta Digital – Salone dello
Studente darà avvio, a partire da Lunedì 22 Marzo, ad una serie di incontri di orientamento in uscita
in modalità a distanza.
La partecipazione ad uno o più incontri sarà valutata a fini dei PCTO, ogni studente interessato
dovrà comunicare preventivamente al Coordinatore di classe gli eventi a cui intende partecipare
(giorno e fascia oraria).
Al termine degli incontri Campus Orienta Digital rilascerà attestato di partecipazione agli alunni
che aderiranno al progetto, sarà loro premura inoltrare (a mezzo e-mail) la documentazione alla
Segreteria.
In allegato il calendario e procedura di registrazione alla piattaforma e di iscrizione agli eventi.
È possibile consultare gli aggiornamenti relativi alle giornate di Salone al link:
https://www.salonedellostudente.it/salone-del-lavoro-e-delle-professioni/

Cordialmente,
p. IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof.ssa Virginia Albano
Istituto per la Cinematografia, la Televisione, lo Spettacolo e la Comunicazione F. FELLINI
Corso Regina Margherita, 304 –10143 Torino
Partita IVA: 06726410019
Tel. e fax: +39 0114345224
E-mail: info@istitutofellini.it
istitutofellini@pec.it
www.istitutofellini.it

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ED ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA CAMPUS
ORIENTA DIGITAL – SALONE DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI

1. Collegarsi al sito
https://www.salonedellostudente.it/salone-del-lavoro-e-delle-professioni/
2. cliccare sulla voce “iscrizione”
3. inserire i propri dati anagrafici (nome, cognome, provincia, data di nascita, indirizzo email) e
istituto scolastico
4. attendere email di iscrizione e collegarsi al link riportato nella stessa per confermare l’avvenuta
iscrizione
5. accedere con le proprie credenziali (indirizzo email e password)
6. cliccare sulla voce “programma” ed effettuare iscrizione al/ai evento/i di interesse.
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