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Pordenone, 19 ottobre 2021

STUDENTI DEL 5° ANNO DI CORSO BACHECA

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE BACHECA
DOCENTI BACHECA
SITO WEB
LORO SEDI

Oggetto: FIERA “PUNTO D’INCONTRO” 27-28 OTTOBRE 2021Il 27-28 ottobre p.v. ripartirà in presenza la più importante Fiera sul lavoro, la formazione e
l’orientamento del Nord-Est. L’obiettivo è quello di supportare i giovani nella scelta del percorso post
diploma, con particolare attenzione non solo al mondo della formazione ma anche alle opportunità
di inserimento lavorativo.
Durante le giornate del 27-28 ottobre gli studenti potranno:
• CONOSCERE L’AMPIO PANORAMA DELL’OFFERTA FORMATIVA DI ATENEI, BUSINESS SCHOOL, PROFESSIONI IN DIVISA,
ACCADEMIE ED ENTI DI FORMAZIONE;
• CONOSCERE I SERVIZI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO E LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO;
• ASSISTERE A CONVEGNI CON OSPITI IMPORTANTI E PRENOTARSI AI NUMEROSI WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO;
• INCONTRARE GLI ESPONENTI DEL MONDO DELL’IMPRESA, DELLE PROFESSIONI, DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI LOCALI.
Si tratta di un evento molto importante sia nella prospettiva di studio che in quella di lavoro post
diploma, per la realizzazione del progetto di vita.
A differenza degli scorsi anni, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, ogni visitatore (studente,
accompagnatore,
insegnante,
famigliare..)
dovrà
OBBLIGATORIAMENTE
registrarsi
preventivamente sul sito www.incontropordenone.it, stampare o avere a disposizione sul proprio
smartphone il pass visitatore ed essere in possesso di Green Pass attivo da esibire all’ingresso.
Gli studenti interessati all’evento sono pregati di compilare il modulo Google presente al seguente
link https://forms.gle/yq4tjeNiKG92S1jB8 (usare la mail istituzionale per accedere al modulo).
Per ottenere la trasformazione dell’assenza in “presenza fuori aula” è necessario richiedere
l’attestato di partecipazione presentandosi alla reception all’uscita dalla Fiera con un documento
di identità in corso di validità e comunicando il nome dell’Istituto e la classe di appartenenza.
L’ente fiera invierà successivamente gli attestati alla scuola e, una volta ricevuti, si provvederà a
cambiare l’assenza nel registro elettronico.
Tutte le informazioni sull’evento sono reperibili sul sito https://www.incontropordenone.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Viola

