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          Ai Genitori 

agli Studenti 

ai docenti delle classi quinte 

Liceo delle Scienze Umane, Classico, Musicale 
 

 
 
 
 

Si comunica agli studenti, ai genitori e ai docenti delle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane, Classico 

e Musicale che dal 15 al 18 novembre si svolgerà Il Salone dello studente, un ciclo di giornate dedicate 

all’orientamento universitario organizzate da Campus Orienta, di cui si allega il programma dettagliato. Le 

giornate di orientamento rientrano nelle attività che l’Istituto intende proporre nell’ambito 

dell'orientamento in uscita e sono valide ai fini del conseguimento delle ore di pcto per un totale di 30 ore. 

Si invitano i Consigli di classe ad esprimere la propria adesione entro e non oltre il 14 Novembre attraverso 

mail all’indirizzo di posta elettronica pcto.asl2021@liceochriscappell.net specificando la classe e le giornate 

alle quali si intende partecipare, tenendo anche conto delle ore residue mancanti dei propri alunni (come 

da prospetto riepilogativo ore pcto inviato dalle referenti ai Coordinatori di classe attraverso comunicazione 

precedente). Si sottolinea che le giornate di orientamento cominceranno alla prima ora e si concluderanno 

alla sesta ora; i docenti seguiranno il loro abituale orario di servizio nella propria classe. 

Per poter partecipare alle giornate è necessario che per ogni classe si registri un docente. Un solo account 

non consente, infatti, di far partecipare contemporaneamente più classi. È possibile registrarsi sul sito a 

questo link https://www.salonedellostudente.it/registrati/ in qualità di DOCENTE (si trova sotto la dicitura 

TIPOLOGIA UTENTE). 

Oggetto: Orientamento universitario e pcto 
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Una volta effettuata la registrazione e dopo aver effettuato l'accesso, lo step successivo è iscrivere il 

proprio istituto/classe cliccando sul banner ISCRIZIONI SCUOLE/GRUPPI CLASSE 

 https://www.salonedellostudente.it/calendario/ (il banner si trova cliccando sulle date del Salone a cui si è 

interessati). Una volta avvenuta la registrazione, il giorno del webinar bisogna loggarsi inserendo il nome 

utente e la password, pertanto sarà cura del docente che si è registrato comunicare alla classe attraverso il 

registro elettronico le credenziali per l’accesso. Cliccando il tasto ACCEDI al Salone e successivamente 

entrando nella SALA WEBINAR si potrà scegliere cosa seguire. Ogni incontro è linkato e porta 

direttamente alla piattaforma Zoom. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alle professoresse Biacioni Valentina e Leonardo Loredana. 

 
 

            Il Dirigente Scolastico 
 

Anzio, 09/11/2021 Dott.ssa Daniela Pittiglio 
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