SALONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
PER STUDENTI, FAMIGLIE E INSEGNANTI

VERSO L’UNIVERSITÀ E IL MONDO DEL LAVORO
10-11-12 DICEMBRE
H. 09.00 - 18.00

AI FINITO LE MEDIE: QUALI OPPORTUNITÀ?
15-16-17 DICEMBRE
H. 09.00 - 18.00

FUORIDIBANCO2020 / DIGITAL EDITION
Facendo seguito alla nostra precedente email, vi comunichiamo che le scuole secondarie di II
grado sono al lavoro per inserire tutti i materiali che arricchiranno le loro pagine espositive digitali.

Dal 4 dicembre, studenti e famiglie potranno accedere alla nuova piattaforma e nelle giornate
di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre si svolgeranno gli eventi in streaming
dedicati - workshop, laboratori, seminari, presentazioni, colloqui di orientamento individuali previsti dal Programma Culturale di Fuori Di Banco.
Le scuole superiori caricheranno moltissimi materiali di approfondimento (documenti, video,
immagini, virtual tour) utili alla conoscenza dell’offerta formativa e degli ambienti, ma anche
condivideranno le modalità di svolgimento dei propri openday, con eventuali istruzioni e
collegamenti per l’iscrizione agli stessi.

Studenti e famiglie potranno fare una ricerca accurata della scuola giusta!


per ordine di scuola (licei, istituti tecnici, istituti professionali, centri di formazione professionale)



per indirizzi di studi



per nome



per vicinanza (ci si potrà posizionare sulla mappa e vedere quali sono le scuole più vicine)

ORIENTAMENTO
Nella homepage ci sarà il collegamento alla pagina
e saranno fruibili i test di
https://istruzione.cittametropolitana.ve.it/fuori-di-banco.html
orientamento che nelle precedenti edizioni erano organizzati allo stand espositivo.
Saranno inoltre prenotabili dei Colloqui di orientamento individuale con orientatori esperti nelle
giornate di sabato 12, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre, nel sito saranno resi
noti gli orari e le istruzioni dettagliate per l’iscrizione.

TANTE, TANTISSIME OPPORTUNITA’ ANCHE IN
QUESTA EDIZIONE DIGITALE!
Vi preghiamo di condividere le informazioni con i ragazzi e le famiglie, inoltrando questa
comunicazione agli indirizzi email personali degli alunni, attivati sulle piattaforme scolastiche,
come classroom o classe viva.

La segreteria organizzativa e l’Ufficio Istruzione della Città Metropolitana, sono a disposizione
per approfondimenti e chiarimenti.

CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
segreteria: segreteria@fuoridibanco.it
- 328 2939922
assistenza: 389 6068107

