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Circolare n. 169                                                                 Bronte, 19 gennaio 2018 
 

Ai Docenti coordinatori delle classi quinte 
Agli Studenti delle classi quinte di tutti i plessi 

Ai Genitori tramite i loro figli 
All’albo/Al Sito WEB 

 
 
Oggetto: Adesione XII Salone dell’Orientamento Messina 
 

  Si comunica che il 13, 14 e 15 Febbraio 2018, a Messina presso il Palazzo della Cultura (v.le 
Boccetta 343), si svolgerà il XII Salone dell’Orientamento, rassegna rivolta ai ragazzi delle classi V 
delle scuole superiori. 

Il Salone dell’Orientamento ha come obiettivo quello di offrire ai ragazzi, attraverso 
appuntamenti informativi, formativi, laboratoriali ed uno spazio espositivo, suggerimenti, stimoli e 
strumenti utili alla costruzione del loro futuro professionale. 

L’evento avrà come tematiche “Lavoro, Formazione, Istruzione, Università e Professioni” ed 
offrirà agli studenti un’occasione per conoscere i servizi e le opportunità offerte a livello locale, 
nazionale, europeo come l’offerta formativa ed universitaria, le opportunità del mercato del lavoro, 
il servizio dei centri per l’impiego ed i programmi dell’Unione Europea. 

Quest’anno, inoltre, sia l’area espositiva che le attività seminariali e laboratoriali saranno 
organizzate per aree di interesse. Sarà possibile, pertanto, personalizzare il programma di visita e di 
partecipazione, orientandosi verso le attività proposte nelle aree scientifica, economico-giuridica o 
umanistica. 

Pertanto gli alunni delle classi quinte interessati a partecipare, devono dare la propria 
adesione al docente coordinatore di classe entro e non oltre lunedì 22 gennaio 2018. 

Cordiali Saluti.  
                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                               Grazia Emmanuele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 

 
 
 


