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Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Statali 

Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Paritarie 
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali  

Al Dipartimento istruzione della Provincia Autonoma di Trento  
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano  

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  
All’Intendenza Scolastica per le Località̀ Ladine di Bolzano  
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta  

e, p.c., 
Campus Orienta – Il Salone dello Studente 

USR Sicilia 
USR Sardegna 
USR Piemonte 

 
 
Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA - I SENTIERI DELLE PROFESSIONI – mercoledì 18 

gennaio 2023, dalle 9:30 alle 12:30, incontro online degli studenti e delle studentesse con 
professionisti del SETTORE ARTISTICO 

 
La presente per porre all’attenzione di interessati il prossimo evento online de I SENTIERI 

DELLE PROFESSIONI, progetto di orientamento in uscita dal percorso scolare, curato da Campus 
Orienta – il Salone dello Studente, USR Sicilia, USR Sardegna, USR Piemonte e USR Toscana e rivolto a 
classi terminali (in genere terze, quarte e quinte) della scuola secondaria di secondo grado, ma anche a 
gruppi di studenti e a singoli. Pertanto, le iscrizioni possono essere effettuate sia da docenti di classe o di 
scuola, sia da singoli studenti interessati. A seguito della partecipazione è prevista l’attestazione valida ai 
fini PCTO, su richiesta. 

Il prossimo evento, dedicato al settore artistico, si terrà mercoledì 18 gennaio 2023, dalle 
ore 9:30 alle 12:30. 

La partecipazione al webinar del 18 gennaio e a tutti i webinar in programma è libera e gratuita, 
previa iscrizione tramite il sito www.salonedellostudente.it. L’indicazione di effettuare l’iscrizione 
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all’evento almeno sette giorni prima della data dello stesso è stata posta per consentire di organizzare al 
meglio le caratteristiche della piattaforma informatica utilizzata, per cui il termine non è perentorio. Una 
volta effettuata l’iscrizione allo specifico webinar, il link di collegamento verrà inoltrato il giorno 
precedente all’evento stesso. In caso di mancata ricezione è possibile attivare un invio tempestivo 
rivolgendosi a salonedellostudente@class.it. Altri contatti utili sono presenti nella pagina delle iscrizioni. 

 
Ringraziandoli per la consueta e fattiva collaborazione, ci rivolgiamo ai direttori e ai dirigenti 

degli uffici scolastici, ai dirigenti e ai coordinatori didattici delle scuole secondarie di II grado, con 
preghiera di diffusione al personale docente delle rispettive scuole di competenza al fine del 
coinvolgimento degli studenti. 

 
Di seguito gli eventi de I SENTIERI DELLE PROFESSIONI 3^ edizione a.s. 2022-23 e i 

relativi settori. 
 

Ma 06/12/2022 SOCIOSANITARIO 
Me 18/01/2023 ARTISTICO MUSICALE 
Ve 03/02/2023 AGROALIMENTARE 
Gio 16/02/2023 CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE: architettura e ingegneria 
Ma 28/02/2023 AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE 
Gio 16/03/2023 LINGUE E CULTURA UMANISTICA 
Me 29/03/2023 ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO 
Lu 17/04/2023 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Ve 28/04/2023 MODA, TESSILE E DESIGN 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 
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