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Oggetto: Orientamento uscita 2020: FIERA DELLE PROFESSIONI, ora XI SALONE DELLE
PROFESSIONI E DELLE COMPETENZE
Nei giorni 12 e 13 febbraio 2020, dalle ore 09.00 alle ore 14.00, presso il Magazzino 42 della
Stazione Marittima si svolgerà l’XI edizione della manifestazione in oggetto, realizzata dalla Società
consortile ARIES della Camera di Commercio Venezia Giulia. Gli studenti avranno la possibilità di
informarsi presso stand allestiti da Regione, Comune, Confcommercio e Confartigianato,
Confindustria, ASUITS, Forze Armate, Avvocati e Procuratori, Architetti, Medici, Psicologi, Biologi,
Consulenti del Lavoro Giornalisti, Attuari, Ingegneri e molte altre figure professionali, e di assistere
a speeches della durata di 15 minuti ciascuno su tematiche di interesse attuale relativi alle NUOVE
PROFESSIONI, intervenendo con domande e richieste.
La partecipazione a questo evento è valido per 5 ORE di PCTO, da certificare a cura dei singoli
consigli di classe.
Novità di quest’anno è che la partecipazione è aperta anche a genitori e altre persone interessate
ed estesa a tutti gli studenti del triennio, ma il Collegio Docenti del Petrarca ha a suo tempo
approvato l’attività per le classi quinte.
L’adesione deve essere confermata ENTRO il 10 gennaio: si prega di voler far pervenire a stretto
giro l’adesione per la propria classe alla prof. Crismani Daria, perché possa inoltrare in tempo utile
all’organizzazione il numero dei partecipanti.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello

La referente
A.A. Gabriella Corrado
Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate

