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Roma, 27/09/2022        Studenti classi quinte 
Genitori 
Docenti 

          
 

CIRCOLARE N. 40 
 

Oggetto: Salone dello studente - edizione 2022 
 
Si comunica che il 19, 20 e 21 ottobre 2022 si terrà il Salone Nazionale dello Studente 2022 del Lazio, 
organizzato da Campus Orienta presso la nuova Fiera di Roma (Padiglione 3 ingresso Est Via Portuense, 
1645/1647). 
Il Salone è una occasione unica per approfondire la conoscenza delle possibilità di studio sul territorio 
regionale, nazionale e internazionale, per applicarsi nelle simulazioni di test di ammissione ai corsi di 
lauree a numero programmato, per confrontarsi sulle professioni del futuro e per entrare in contatto 
diretto con aziende e professionisti. Sono previste sessioni One-to-One per simulare colloqui di lavoro, 
imparare a scrivere il CV, approfondire le tecniche di personal branding e le possibilità di ricerca di 
lavoro tramite social network.  
Il Salone dello Studente può essere frequentato in presenza e sarà uno stimolo importante per tanti 
giovani e il simbolo di una nuova ripartenza dopo mesi difficili. E’ possibile anche partecipare a distanza 
“in living streaming”.  
 
Gli studenti delle classi quinte possono partecipare in presenza recandosi in autonomia al salone. La 
partecipazione in presenza è considerata come una delle due giornate di assenza giustificata per 
l’orientamento in uscita, se si presenta al docente coordinatore l’attestato di partecipazione.  
La partecipazione permetterà agli studenti di maturare fino a 15 crediti PCTO. Gli studenti che 
intendono partecipare sono tenuti ad informare il docente coordinatore della loro assenza e devono: 
 
- registrarsi sul sito con questo link https://www.salonedellostudente.it/registrati/  in qualità 

di STUDENTE (lo trova sotto la dicitura TIPOLOGIA UTENTE)  
- iscriversi al salone in presenta tramite il seguente link  

https://www.salonedellostudente.it/events/salone-roma-2022/ 
- scegliere la giornata a cui si vuole partecipare 
- Informare il docente coordinatore dell’assenza e portare l’attestato di partecipazione 
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I docenti delle classi quarte e quinte possono decidere di far seguire uno o più webinar in live 
streaming durante l’orario di lezione, utilizzando i personal computer e gli schermi presenti nelle aule. 
In questo caso la registrazione dovrà essere effettuata a nome del docente per l’intera classe.  
La classe può partecipare ad un solo evento contemporaneamente ed in questo caso il docente dovrà 
provvedere ad inviare al Salone dello studente la lista degli studenti che hanno partecipato oppure i 
singoli studenti si possono registrare in modo da accedere singolarmente ai webinar desiderati- 
Per partecipare all’evento è necessario  
 
- registrarsi sul sito con questo link https://www.salonedellostudente.it/registrati/  in qualità 

di DOCENTE (lo trova sotto la dicitura TIPOLOGIA UTENTE) per il collegamento in streaming 
dell’intera classe o in qualità di STUDENTE se si vuole partecipare come singolo   

- iscriversi nel salone in “live streaming “ utilizzando il seguente link 
https://www.salonedellostudente.it/events/salone-roma-2022/ 
e scegliere l’iscrizione per l’intera classe o per singolo studente 

- accedere il giorno previsto e scegliere l’evento in streaming che si vuole seguire 
  
In allegato il programma degli eventi previsti nelle singole giornate unitamente alle modalità di 
iscrizione. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Paola Palmegiani 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate 


