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CIRCOLARE del 4 novembre 2021 -  Alunni e docenti delle classi quinte 
 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA / I SENTIERI DELLE PROFESSIONI 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa di orientamento in uscita "I Sentieri delle 

professioni", realizzata da Campus Orienta in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della 

Toscana. Il progetto è stato ideato per dare agli studenti la possibilità di incontrare ed interagire 

direttamente con i professionisti di determinati settori, che daranno testimonianza della loro esperienza 

e del loro percorso scolastico e professionale. Una sorta di attività di "orientamento al contrario", i cui 

punti di partenza sono la professione esercitata, o il lavoro svolto per poi procedere nella spiegazione 

del percorso più idoneo per arrivarci.  

Ogni appuntamento si terrà dalle 9:30 alle 12:30 sulla piattaforma Zoom o Meet. Nel corso della prima 

parte dell'incontro saranno previsti gli interventi dei relatori, mentre la seconda parte sarà interamente 

dedicata alle domande degli studenti.  

Di seguito gli incontri previsti e le classi coinvolte. 

Data Settore Classi 

17 dicembre 2021 SOCIOSANITARIO Classi quinte di tutti gli indirizzi 

10 marzo 2022 AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE Classi quinte indirizzo scientifico 

24 marzo 2022 LINGUE E CULTURA UMANISTICA Classi quinte di tutti gli indirizzi 

7 aprile 2022 ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO Classi quinte di tutti gli indirizzi 

28 aprile 2022 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

INTELLIGENZA  ARTIFICIALE 

Classi quinte di tutti gli indirizzi 

 

Saranno messi a disposizione della scuola anche i materiali relativi alla presentazione, la video registrazione 

della presentazione e un abbonamento gratuito a Italiaoggi. 

Agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione con il riconoscimento valido ai fini di PCTO.   

 

 

Patti, 4 novembre 2021 Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                          (Prof.ssa Marinella Lollo) 

http://www.liceopatti.it/

