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 COMUNICAZIONE N.  71    PARTINICO 21/09/2021 

         

       Ai Docenti 

       Agli studenti delle classi IV e V di tutti gli indirizzi 

       Alla Commissione orientamento 

       Alle FF.SS. 

 

      

  

OGGETTO:  CAMPUS ORIENTA DIGITAL  - SALONE DELLO STUDENTE 

 

In vista della II edizione della “Job Week: protagonisti del cambiamento”, indetta dalla Next 

generation platform campus – Classeditori, nella settimana che va dall’11 al 15 ottobre 2021 si 

comunica che tutti gli studenti delle classi in indirizzo in data 11 ottobre 2021,  dalle ore 09.00 alle 

ore 13.00 saranno impegnati a partecipare all’incontro espositivo delle attività di orientamento 

universitario e del mondo del lavoro.  

Tale incontro sarà fruibile attraverso le LIM presenti nelle classi, sotto la vigilanza dei docenti in 

servizio. Essendo le lezioni in live e on demand, gli alunni potranno, nell’arco della settimana e fuori 

dall’orario scolastico, seguire gli eventi che riterranno coerenti con le loro scelte e/o orientamenti per 

il futuro. Tutti gli studenti dovranno registrarsi sulla piattaforma della Job Week per usufruire dei 

servizi 

Tale attività, per convenzione approvata tra la nostra Scuola e l’Ente preposto, comporterà il 

riconoscimento di 30 ore di PCTO da dichiarare all’interno del libretto dello studente in vista 

dell’Esame di Stato. Poiché il programma della mattinata prevede una molteplicità di attività 

variamente articolate, si consiglia agli studenti di venire muniti di apparecchiature elettroniche adatte 

al collegamento virtuale dotate degli auricolari.  

Si allega il file illustrativo della Job Week 

Programma principale in LIM: 

 ore 09.30/10.00: Gruppo Vegé 

 ore 10.30-11.00: Gruppo MKGroup 

I restanti incontri saranno individuali e soggettivi. Nella locandina allegata si trova il calendario con tutte 

le attività proposte che gli studenti potranno seguire individualmente e on demand. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vincenza Vallone 

Firma autografa sostituita a mezzo ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


