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Circ. 101/gi
Zogno, 18.11.2020
Agli studenti e ai docenti
delle classi Quinte
Oggetto: Attività di Orientamento on line
Con la presente si raccolgono in un’unica comunicazione le numerose iniziative di orientamento post
secondario rivolto agli studenti delle classi quinte dell’Istituto. La fruizione avviene attraverso
l’accesso a diverse piattaforme on line alle quali ci si può iscrivere individualmente. Alcuni incontri si
svolgeranno in streaming e permetteranno di conoscere i servizi offerti ed entrare più nel dettaglio
dei corsi di laurea di proprio interesse, attraverso il dialogo con docenti e studenti.
Piattaforma

Salone dello Studente
dedicato alla Lombardia
(sarà presente l’UniBg)

Periodo

Dal 23 al 29
novembre
2020

Procedura di iscrizione
●

Collegarsi al sito
https://www.salonedellostudent
e.it/

●

In alto a destra, cliccare su
"Registrati"

●

Effettuare la procedura di
registrazione alla piattaforma. Al
termine della procedura sarà
inviata una mail con le
credenziali di accesso

●

Il giorno d’inizio del Salone
basterà cliccare sul banner
ACCEDI in centro alla homepage
e scegliere l’offerta formativa a
cui si è interessati

●

La registrazione può essere
effettuata dai singoli studenti
nei giorni prima dell’evento.

Altro

Incontri
Validi per
PCTO

Sito dell’Università Bicocca
di Milano: BicoccaOrienta

Già attivo

Si potranno acquisire informazioni di
carattere generale

open days di Ateneo
Dal 10 al 19
dicembre

Incontro per i genitori
(Università Bicocca)

11 dicembre
alle ore 18:00

Progetto Orient@scuola.
Eurosofia
(primo incontro)

10/12/202016
:00-18:00

Progetto Orient@scuola.
Eurosofia
(secondo incontro)

11/01/2021
16:00-18:00

Sarà possibile consultare il programma
dettagliato ed iscriversi alle singole
iniziative a partire dal 23 novembre
2020
Per iscrizioni:
https://www.unimib.it/iniziative-orienta
mento/iniziative-genitori

REGISTRATI QUI

REGISTRATI QUI

All’interno della
pagina dedicata
agli
studenti
(clicca qui) è
disponibile
anche un Test di
orientamento. È
sufficiente
registrarsi
gratuitamente e
compilare
il
questionario per
la
scelta
universitaria e
professionale
più coerente con
le
attitudini
personali.
Per accedere al
test è sufficiente
compilare
il
form
al
seguente LINK

È nostra convinzione che un’azione informativa ampia e articolata contribuisca ad
assottigliare il confine tra scuola e mondo universitario e rappresenti il giusto supporto per una
scelta consapevole e coerente con le attitudini e le motivazioni dei singoli studenti.
Cordiali saluti.
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