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Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Salone Nazionale dello Studente 

 

Dal 19 al 21 ottobre 2022, presso la Fiera di Roma (Via Portuense, 1645/1647), si terrà il Salone 

Nazionale dello Studente. L’iniziativa è gratuita e rivolta alle classi quarte e quinte. 

L’evento si svolgerà dalle ore 8.30.00 alle ore 13.30, secondo il seguente calendario: 

 

- Mercoledì 19 ottobre: classi quinte 

- Giovedì 20 ottobre: classi quarte 

Informazioni sulla partecipazione:  

- Gli studenti potranno aderire all’iniziativa individualmente o come gruppo classe, previa 

comunicazione al coordinatore di classe. Non è necessaria la presenza di un docente 

accompagnatore. 

- Gli studenti che si recheranno al Salone nelle giornate stabilite saranno assenti 

giustificati e l’assenza non verrà conteggiata sul Registro elettronico. Coloro che vogliono 

recarsi al Salone anche nelle altre mattinate in programma potranno farlo iscrivendosi 

individualmente sul medesimo portale per la data aggiuntiva (in tal caso l’assenza verrà 

conteggiata).  

I coordinatori di classe, ricevuti gli attestati di presenza, provvederanno a compilare gli 

elenchi predisposti dal Team Digitale che provvederà a stornare l'assenza agli studenti. 

- La partecipazione alla singola mattinata varrà 5h di PCTO; gli attestati verranno rilasciati 

dall’organizzazione dell’evento per via telematica circa una settimana dopo la 

partecipazione all’evento. 

- Durante il salone gli alunni potranno sia prendere informazioni presso gli stand espositivi 

delle Università ed Enti presenti, sia partecipare ai laboratori e conferenze proposti 

prenotandosi quel giorno stesso in loco (se richiesta la prenotazione). Entrambi i giorni 

sarà possibile partecipare alle seguenti attività:  
 

 simulazioni a ciclo continuo per i test di Medicina, Ingegneria ed Economia  

 sportelli individuali di consulenza e orientamento al lavoro  
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 conferenze orientative sulla scelta universitaria  

 presentazione dei corsi di laurea dell’Università La Sapienza 

 presentazione dei corsi di laurea dell’Università Roma Tre  

 presentazione della carriera nell’Esercito e professioni navali 

 presentazione della Nuova Accademia delle Belle Arti 

Modalità di partecipazione:  

 

Gli studenti che intendono partecipare all’iniziativa dovranno iscriversi personalmente, entro 

venerdì 23 settembre, sul sito del Salone dello Studente usando il seguente link per scaricare il 

pass personale per l’ingresso:  

 

mercoledì 19 ottobre, classi quinte, ore 8.30-13.30:  
https://iscriviti.salonedellostudente.it/  
 

giovedì 20 ottobre, classi quarte, ore 8.30-13.30: 

https://iscriviti.salonedellostudente.it/  

Ogni studente dovrà accedere con il proprio pass personale, ricevuto dopo la registrazione, 

necessaria per ottenere anche l’attestato di partecipazione e avere diritto al riconoscimento delle ore 

di PCTO indicate (comunicare correttamente l’indirizzo mail in fase di registrazione).   

Si ricorda che è necessaria una prenotazione per ogni giornata. Il link indicato in circolare vale 

solo per la giornata proposta dalla scuola alle rispettive classi, pertanto se gli studenti 

desiderano recarsi al salone per ulteriori giornate dovranno provvedere ad iscriversi autonomamente 

per le altre date in programma.  

Gli studenti raggiungeranno il luogo dell’incontro con mezzi propri. 

Si allega il programma dell’iniziativa. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla prof.ssa Silvia Morgani: 

s.morgani@liceonomentano.edu.it  

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 co.2 della L.n. 39/1993 
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