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Agli alunni e ai docenti delle quinte classi 

LSSA 

ITST 

ITSE    

All’albo 

Al D.S.G.A 

Al responsabile dell’Ufficio Tecnico  
 

Circolare n° 78 

 

OGGETTO: Progetto “Orientamento in uscita” Salone dello Studente Sicilia  

 
 Quest’anno il Salone dello Studente edizione Sicilia si svolgerà dal 2 al 5 novembre e sarà 

completamente digitale: stand virtuali, workshop di orientamento e coaching, presentazioni delle 

offerte formative e molto altro, per studenti, docenti e famiglie sulla piattaforma Campus Orienta 

Digital. 

Il Salone è la principale manifestazione italiana di orientamento universitario volta a fornire agli alunni 

un panorama chiaro delle opportunità per costruire il loro futuro accademico e/o professionale.  

Si invitano pertanto gli studenti delle quinte classi indicate in indirizzo ad attenzionare la procedura per 

partecipare da remoto al Salone dello Studente.   

Collegarsi al sito https://www.salonedellostudente.it/ 

In alto a destra, cliccare su "Accedi" e selezionare "Registrati" 

Effettuare la procedura di registrazione alla piattaforma. Al termine della procedura sarà inviata una 

mail con le credenziali di accesso e la richiesta di conferma dell'Account creato. 

Una volta in possesso delle credenziali e confermato l'Account, collegarsi al seguente link 

https://www.salonedellostudente.it/2020/09/09/comeiscriversi/ (accessibile anche da MENU' IN 

HOME PAGE -> SALONE DELLO STUDENTE -> EDIZIONE DIGITALE -> COME ISCRIVERSI) 

Scorrendo verso il basso selezionare la tappa di interesse e cliccare "Iscriviti al Salone"- 

Sarà inviata una mail di conferma con il "Kit di orientamento" e le istruzioni per accedere al Salone 

dello Studente Digitale ed il link dove poter consultare il programma aggiornato dell'evento, allegato 

alla presente circolare.    
F. to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof . s sa  Mar ia  Con cet ta  Castorina  

Firma au togra fa  sost i tu i ta  a  mezzo  s t amp a  

ai  sens i  del l ' a r t .3 ,  co mma 2  del  

D. lgs .  n .39  de l  12 .02 .1993  


