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Testo email

Gent.mo Dirigente,
con la presente sono lieta di invitarla al momento pubblico di avvio ufficiale del

Salone dello Studente ONLINE 2020

sabato 5 dicembre 2020 alle ore 9.30
in diretta streaming

accedendo al sito www.salone-studente.it

Il 2020 ha rappresentato per tutti noi un anno di svolta e di cambiamento radicale: la pandemia
COVID-19 ci ha costretti a rivedere completamente molti aspetti della nostra quotidianità sia da
un punto di vista professionale che personale. Nel contesto dell'emergenza sanitaria che stiamo
vivendo, un evento come il Salone dello Studente è stato ripensato in una modalità
innovativa online per garantire il supporto e l'affiancamento a studenti, famiglie e docenti in un
momento così importante come quello della scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Nel corso dell'incontro del 5 Dicembre verrà presentata l'area web realizzata in collaborazione
con tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado e gli Enti di Formazione Professionale cittadini
che si presenteranno in veri e propri stand virtuali in cui far conoscere la propria offerta formativa
ed i propri servizi. La piattaforma è uno strumento pensato per tutti i protagonisti coinvolti in
questa importante fase dedicata alla scelta, ossia scuole, famiglie e ragazzi.

Ritenendo importantissimo offrire questa significativa opportunità ai ragazzi e alle loro famiglie
oltre che ai docenti, chiediamo la vostra collaborazione per promuovere l’evento del 5 Dicembre
attraverso tutti i vostri canali (mail, area genitori, sito internet, registro elettronico, ecc).
Oltre a presentare la piattaforma, verranno date indicazioni concrete su come utilizzarla al
meglio e verrà presentato il calendario degli appuntamenti a cui sarà possibile partecipare.

Per accedere all’evento del 5 Dicembre è necessario collegarsi a:
www.salone-studente.it

e seguire la diretta

A tal proposito vi segnaliamo che all’interno della piattaforma Salone dello Studente On line
vi sarà la possibilità per i genitori di partecipare agli incontri on line condotti dalla nostra
psicologa dell'orientamento Federica Frosi, la possibilità di prenotare attività individuali di
consulenza gestite dagli orientatori dell'Informagiovani (su appuntamento, online e/o in
presenza) e la possibilità di dialogare con i referenti delle scuole secondarie di secondo grado
per conoscere la scuola e l'offerta formativa.
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Nel corso dei prossimi giorni vi invieremo il calendario aggiornato di tutti gli eventi.

Per le scuole secondarie di primo grado di Cremona e per quelle convenzionate con la rete
territoriale Informagiovani, all'interno della piattaforma vi sarà la possibilità di conoscere e
prenotare le attività di orientamento dedicate ai gruppi classe, al fine di offrire, anche in modalità
on line, momenti di riflessione, stimolo e conoscenza.
Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al seguente numero 333
6143338

In attesa di incontrarla online il prossimo 5 dicembre, porgo distinti saluti,

Maria Carmen Russo
Responsabile di Posizione Organizzativa

Servizio Università-Informagiovani
Comune di Cremona

-- 
Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di Cremona
Via Palestro, 17 - 26100 Cremona

tel. 333 6143338 - Lunedì, martedì, giovedì e venerdì - Dalle 10.00 alle 13.30
il martedì e il giovedì anche dalle 17.00 alle 20.00 
Mercoledì orario continuato dalle 10.00 alle 18.00
orientamento@comune.cremona.it
info.rrmagiovani@comune.cremona.it
Web: https://informagiovani.comune.cremona.it/
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