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  Torino, 20/09/2021 

 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti 

Alla Vicepresidenza 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Salone dell'orientamento 2021 - Contest sulle professioni 

 

Il Comune di Torino organizza il Salone dell'Orientamento in modalità digitale dal 18 al 23 ottobre p.v.  
Attività previste per la settimana dell'evento: 
• Webinar di presentazione dell’Istituto e della propria offerta formativa alle famiglie 
incontri in diretta, gestiti e condotti in autonomia da ciascuna scuola secondaria di secondo grado/agenzia 
formativa, con il supporto tecnico dello staff del Salone, per  far conoscere alle famiglie i percorsi; 
La conferma di adesione dovrà essere inviata entro il 20 settembre.  
Per questi incontri è richiesto di individuare uno studente o una studentessa o un docente che sarà 
responsabile della proiezione di eventuali video e/o materiali informativi. L’allievo/a selezionato/a a coprire 
questo ruolo durante il Salone sarà invitato a partecipare a un incontro di web education in cui verranno 
fornite indicazioni tecniche per la proiezione di materiali e slide, nell'ambito di un confronto generale 
sull'importanza di un uso consapevole di Internet. L'incontro formativo si terrà online Mercoledì 6 ottobre 
2021 alle ore 15.00,  
• Contest sulle professioni 
Si invitano le scuole secondarie di secondo grado e le agenzie formative a partecipare a un concorso in cui si 
chiede a studenti e studentesse di realizzare video interviste a persone che svolgono attività lavorative.  
Al Contest potranno partecipare ragazzi singoli, gruppi o intere classi.  
Le video interviste realizzate saranno utili per fornire informazioni sul mondo del lavoro a chi sta terminando 
la scuola secondaria di primo grado e costituiranno opportunità di protagonismo e creatività per gli studenti e 
le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie formative. I video saranno caricati sul 
canale YouTube del Salone permanente dell’Orientamento per la raccolta delle preferenze e la video intervista, 
e di conseguenza l'Istituto, che riceverà maggiori consensi sarà premiata durante il Salone, ricevendo un buono 
da utilizzare presso la scuola.  
Per aderire al Contest è necessario inviare entro il 10 ottobre 2021 il/i video. 
Si allegano alla mail il Regolamento di partecipazione e la Scheda di adesione.  
Agli studenti a parteciperanno  all’iniziativa, i Consigli di Classe potranno riconoscere le ore come attività di 
PCTO. 
Per ulteriori chiarimenti contattare la Prof.ssa Natalìa Ferrazza   natalia.ferrazza@istitutoboselli.edu.it 

 
X La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Aglaia Geranio 
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