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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data timbro protocollo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie
di 2° grado Statali e Paritarie
Ai Direttori dei CFP
Ai referenti per l’orientamento delle scuole di 2° grado
di Verona e provincia

Oggetto: Salone dell’orientamento 2017
Si comunica che il Salone dell’Orientamento 2016, consueta iniziativa rivolta agli alunni
delle classi terze sec. 1° grado e alle loro famiglie finalizzata ad illustrare l’offerta
scolastico-formativa del territorio, si terrà nei giorni
1,2 e 3 dicembre 2017 dalle ore 9:00 alle ore 18:00
La manifestazione, organizzata dall’Ufficio VII di Ambito Territoriale in collaborazione
con la rete ORIENTAVERONA, la Provincia e il Comune di Verona, si svolgerà presso la
sede di Verona Fiere – Sala Gialla Palaexpo - ingresso A2, in contemporaneità
con JOB&Orienta ma in spazi separati.
Si ricorda che la partecipazione alla manifestazione è subordinata all’iscrizione, che
potrà avvenire mediante apposito modulo on line reperibile al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj8zXkElUjC2KoQE8eVmy2H6S3tK15Ex0
gj8vdQfFnzTUY1Q/viewform
possibilmente entro il 15 ottobre al fine di consentire una adeguata programmazione
delle attività.
Per gli Istituti/enti disponibili a segnalare studenti per le postazioni infopoint il link
per l’inserimento nominativi è il seguente
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqbW4YHX92ECbh_S2Va5m5p0CTgXe8y
ZMuuX3ngyJYbD0vPQ/viewform

Si ricorda che la partecipazione al Salone non comporta ulteriore spesa per le
scuole/enti aderenti alla rete ORIENTAVERONA.
Qualora

altre

scuole

non

aderenti

alla

rete

intendessero

partecipare

alla

manifestazione con una propria postazione, potranno versare il contributo di 100 euro
e-mail:

usp.vr@istruzione.it C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it - Tel. 0458086511

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona
sul conto di tesoreria 318057 intestato all’IIS Dal Cero di San Bonifacio (se scuole
statali) o sul conto corrente bancario IT23O0572859751112571201361

Distinti saluti
Il Dirigente
Stefano Quaglia
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