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Ai genitori degli studenti 

E delle studentesse delle classi terze 

Scuola sec di 1 grado Paro Ducale 

E p.c. Personale Docente 

 

Oggetto: Saloni dell’Orientamento a.s. 2020-2021 - guida alla scelta delle scuole superiori 

 

Anche quest’anno si confermano le iniziative di orientamento rivolte a studenti e studentesse 

delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado per la scelta della scuola superiore. 

Gli eventi sono promossi all’interno del progetto POST – Percorsi di Orientamento Scolastico 

Territoriale, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, e sono raggruppati in un articolato calendario 

di incontri finalizzati a far conoscere il sistema di istruzione e della formazione professionale nella 

nostra provincia. 

 

Accedendo al seguente link:https://saloneorientamento2020.fem.digital/ troverete una 

panoramica delle scuole secondarie di secondo grado del territorio con alcune informazioni essenziali 

e link utili per approfondire. 

 

Accedendo all’area saloni dell’orientamento troverete le informazioni relative ai saloni dei 

sette distretti della provincia di Modena dove le scuole si incontreranno in eventi comuni per 

presentare la propria offerta formativa. Approfondimenti relativi ad ogni singola istituzione scolastica 

saranno oggetto degli open day virtuali di cui qui trovate informazioni relative a date e modalità di 

iscrizione. 

 

Accanto ai saloni, come gli anni scorsi, le famiglie possono iscriversi ad iniziative formative 

organizzate dalla Camera di Commercio sulle prospettive occupazionali del territorio e avere 

informazioni in merito ai servizi di orientamento a cui poter accedere in caso di bisogno. 

 

Si allegano volantini con tutte le informazioni utili per i saloni di orientamento organizzati 

sul territorio di Sassuolo 

 

 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 (Dott.ssa MARIA LUISA D’ONOFRIO) 
  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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