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CIRCOLARI  A.S. 2019/20   

OGGETTO: SALONE DELLO STUDENTE DI TORINO 2019 
C.SO SEBASTOPOLI, 123 - ORARIO 9:00

 
 
L’evento, organizzato da Campus Editori, offre strumenti e metodologie per facilitare la scelta
 
Al Salone saranno presenti 3 aree dedicate rispettivamente a:

□ Università: con la presenza di
percorso di studi classico; 

□ Accademie ed Istituti di Formazione Professionale:
tecnica, volta a velocizzare l’ingresso nel mondo del lav

□ Istituzioni: per illustrare e promuovere le numerose attività promosse dalle Istituzioni nazionali e
per i giovani. 

 
Tra i servizi offerti ai partecipanti: 

 guida alle Università;
 test attitudinali; 
 simulazioni dei test d’ammissione alle facoltà
 presentazioni delle offerte formative dei vari atenei presenti;
 incontri face to face con

 
       L’ingresso è gratuito ed è rivolto agli studenti di 
 
Per il programma dettagliato: http://www.salonedellostudente.it/salone
 
Si può aderire all’evento solo tramite la scuola
accompagnatore) dovranno comunicare il loro nominativo alla docente referente, prof.ssa Sozzi, scrivendo 
all’indirizzo email orientamento.uscita@coplux.edu.it
e data scelta (per le classi indicare anche nome del docente accompagnatore e numero di partecipanti)
 
Gli studenti che parteciperanno individualmente all’iniziativa dovranno giustificare l’assenza da scuola sul 
libretto. 
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 DESTINATARI

STUDENTI CLASSI QUARTE

STUDENTI CLASSI QUINTE

OGGETTO: SALONE DELLO STUDENTE DI TORINO 2019 - 10/11 OTTOBRE 2018 
ORARIO 9:00-13:30 

L’evento, organizzato da Campus Editori, offre strumenti e metodologie per facilitare la scelta

Al Salone saranno presenti 3 aree dedicate rispettivamente a: 
con la presenza di diversi Atenei per chi vuole proseguire la formazione universitaria con un 

Accademie ed Istituti di Formazione Professionale: per coloro che sono orientati ad una
tecnica, volta a velocizzare l’ingresso nel mondo del lavoro; 

per illustrare e promuovere le numerose attività promosse dalle Istituzioni nazionali e

guida alle Università; 

simulazioni dei test d’ammissione alle facoltà a numero chiuso; 
presentazioni delle offerte formative dei vari atenei presenti; 
incontri face to face con psicologi dell’orientamento. 

L’ingresso è gratuito ed è rivolto agli studenti di quarto e quinto anno superiore

http://www.salonedellostudente.it/salone-torino-2019

Si può aderire all’evento solo tramite la scuola, pertanto gli studenti interessati (o le classi co
dovranno comunicare il loro nominativo alla docente referente, prof.ssa Sozzi, scrivendo 
orientamento.uscita@coplux.edu.itentro le ore 13 di lunedì 7 ottobre 2019, 

e data scelta (per le classi indicare anche nome del docente accompagnatore e numero di partecipanti)

Gli studenti che parteciperanno individualmente all’iniziativa dovranno giustificare l’assenza da scuola sul 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Genero

(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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DESTINATARI 

STUDENTI CLASSI QUARTE 

STUDENTI CLASSI QUINTE 

10/11 OTTOBRE 2018 – PALA ALPITOUR, 

L’evento, organizzato da Campus Editori, offre strumenti e metodologie per facilitare la scelta post-diploma. 

Atenei per chi vuole proseguire la formazione universitaria con un 

per coloro che sono orientati ad una formazione più 

per illustrare e promuovere le numerose attività promosse dalle Istituzioni nazionali e locali 

quarto e quinto anno superiore. 

2019-2/ 

, pertanto gli studenti interessati (o le classi con 
dovranno comunicare il loro nominativo alla docente referente, prof.ssa Sozzi, scrivendo 

ottobre 2019, indicando classe 
e data scelta (per le classi indicare anche nome del docente accompagnatore e numero di partecipanti) 

Gli studenti che parteciperanno individualmente all’iniziativa dovranno giustificare l’assenza da scuola sul 

Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Genero 

sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93) 


