
 

                                                                                                        

 

 

 

Circolare n. 75 Bitonto, 27 novembre 2020 
 

Ai Coordinatori e ai Docenti  

delle classi IVA – IVB – IVBSA e VA – VB – VC- VD – VE - VALA 

Agli Studenti 

S E D E 

Sito web 

RE 

Microsoft Teams “PCTO-ORIENTAMENTO IN USCITA” 

 

 

Oggetto: SALONE DELLO STUDENTE 30 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE 2020: 

calendario e modalità di iscrizione 
 

  

Si comunica il CALENDARIO della partecipazione al Salone dello Studente delle classi quarte e 

quinte, su indicazione degli studenti pervenute in riferimento alla circolare n. 72 del 23/11/2020: 

Classe 4^ A: dal 30 novembre al 3 dicembre (i nominativi degli studenti partecipanti sono indicati 

nella  comunicazione allegata su Teams e RE); 

Classe 4^ B: 3 dicembre (i nominativi degli studenti partecipanti sono indicati nella  

comunicazione pubblicata su Teams e RE); 

Classe 4^ BSA: 1° dicembre – sessione pomeridiana (i nominativi degli studenti partecipanti sono 

indicati nella  comunicazione pubblicata su Teams e RE); 

Classe 5^ A: dal 30 novembre al 3 dicembre; 

Classe 5^ ALA: 3 dicembre (i nominativi degli studenti partecipanti sono indicati nella  

comunicazione pubblicata su Teams e RE); 

Classe 5^ B: dal 30 novembre al 3 dicembre (il calendario dettagliato delle attività è contenuto 

nella comunicazione pubblicata su Teams e RE); 

Classe 5^ C: dal 30 novembre al 3 dicembre; 

Classe 5^ D: dal 30 novembre al 3 dicembre; 

Classe 5^ E: 3 dicembre.01 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Gli studenti dovranno iscriversi sulla homepage del sito www.salonedellostudente.it  e solo da 

lunedì 30 novembre sarà attivo il banner ACCEDI per partecipare.  

https://eu-west-1.protection.sophos.com/?d=salonedellostudente.it&u=aHR0cDovL3d3dy5zYWxvbmVkZWxsb3N0dWRlbnRlLml0&i=NWRmNzgyMDFkMWZhNzcxMTRkZjVhZmY5&t=QlRBUHpiYjAwNXV2NU1KR0JVNlQ0Y05OZUU0Szh0RFBNcmYra0xBZDFxdz0=&h=7c3022883cce48e4b3b83f1f84fc67a2


 

                                                                                                        

 

 

 

Cliccando su ACCEDI entreranno nel Salone e sceglieranno cosa seguire tra workshop o stand 

virtuali. 

È importante inserire correttamente i dati anagrafici e la mail per poter ottenere gli attestati, 

necessari a giustificare le assenze. 

I webinar e gli stand sono su piattaforma ZOOM: pertanto per ogni iniziativa da seguire verrà 

chiesto nuovamente il nome e cognome e la mail. 

 

 Per le classi che hanno aderito, nelle giornate dal 30 novembre al 3 dicembre, si svolgerà 

regolarmente la prima ora di lezione.  

Gli alunni che non hanno aderito e le classi che hanno aderito parzialmente alle attività giornaliere, 

faranno regolarmente lezione nelle ore non impegnate nell’orientamento. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Pastoressa 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


