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Gentili dirigenti, segnaliamo che all'interno del Salone per l'orientamento alla scelta della scuola
superiore gli alunni e le famiglie possono trovare un servizio gratuito di orientamento individuale.
Entrando nel tour all'indirizzo www.orientando2021.it .è possibile percorrere il salone fino al Desk
Orientamento, dove si può fissare on line un appuntamento con l'orientatore per avere un colloquio virtuale
ed essere supportati nella scelta. Il professionista è disponibile ogni pomeriggio dalle 16 alle 18 (lunedì,
giovedì e venerdì) o dalle 18 alle 20 (martedì e mercoledì).
Il sito consente inoltre di visitare gli stand dei tredici istituti superiori del territorio provinciale, quelli
dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che gestisce il programma europeo, e di Anpal servizi Spa,
che si occupa di politiche attive per il lavoro. Si possono fare approfondimenti seguendo i webinar con
esponenti dell'istruzione, formazione e del mercato del lavoro, che vengono progressivamente
aggiornati.
Finora sono già 4.857 le visite effettuate al salone da parte di 2.306 utenti unici. Rinnoviamo perciò l'invito a
condividere le informazioni con i vostri alunni e le loro famiglie.
Cordiali saluti
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