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Circ. n. 38

- Agli studenti delle classi quarte e quinte

OGGETTO:

Salone “Orientamenti” 2020 – virtual edition

Si comunica a tutti gli alunni interessati che sono aperte le pre-iscrizioni al Salone
“Orientamenti” 2020, che quest’anno si terrà dal 10 al 12 novembre.
Collegandosi al sito del Salone (www.orientamenti.regione.liguria.it) è possibile registrarsi
sulla piattaforma www.saloneorientamenti.it, indicando il proprio indirizzo privato di posta
elettronica e i dati personali (si ricorda di NON indicare l’indirizzo di posta del Liceo
cognome.nome@liceogbruno.edu.it, perché non è abilitato a ricevere messaggi al di fuori dal
dominio liceogbruno).
Successivamente si riceverà una e-mail contenente le istruzioni per accedere al Salone e
visitarlo virtualmente, oltre a poter partecipare a Webinar, convegni ed incontri.
Il Salone Orientamenti, in seguito agli sviluppi della situazione epidemiologica e alla
conseguente emergenza sanitaria, verrà principalmente organizzato come spazio virtuale. La
piattaforma consentirà l’utilizzo di vere e proprie stanze virtuali nell’ambito delle quali ogni
espositore e in particolare ogni scuola potrà presentare i propri servizi e piani formativi e interagire
con alunni e genitori.
La piattaforma sarà interattiva per dare una piena visione di tutte le attività proposte ed
accompagnare l’utente in un percorso orientativo ed esperienziale, consentirà di navigare tra gli
stand in 3D, di chattare o fissare videocall con i referenti di scuole, università, aziende e istituzioni.
Sarà possibile, inoltre, partecipare a webinar con esperti di settore e assistere a tutti gli incontri in
streaming.
Dal 10 al 12 novembre ci saranno degli incontri ed eventi, come la Notte dei Talenti e la Notte
del Diritto allo Studio, ospitati ai Magazzini del Cotone; questi eventi saranno su prenotazione e
gestiti in tutta sicurezza, secondo i protocolli previsti dalle norme di prevenzione anti-Covid19.
Si fa presente, infine, che al Salone sarà attivo anche lo stand virtuale del nostro Liceo.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
Sito WEB  SI  NO
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