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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e Formazione del personale scolastico
Alle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
e agli Istituti Tecnici Superiori
della Sardegna
LORO SEDI
Oggetto: 30^ edizione JOB&Orienta Digital Edition – Fiera di Verona, 25-27 novembre 2020.
Invito alla partecipazione a studenti, docenti e Dirigenti scolastici.
Si trasmette la nota prot.n.21183 del 19/11/2020, a cura della Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione, mediante la quale si invitano studenti, docenti, Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e
grado, alla partecipazione alla 30^ edizione della manifestazione in oggetto, che rappresenta il luogo
privilegiato d’incontro per studenti, famiglie, scuole ed esponenti del mondo del lavoro, con la
presentazione di un ricco calendario di appuntamenti culturali, convegni, dibattiti, incontri e laboratori in
cui si cercherà di trasmettere informazioni utili e concrete per un efficace orientamento dei giovani ai loro
futuri percorsi di studi e alle loro carriere lavorative, anche legate ad iniziative imprenditoriali.
Per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 e
garantire la sicurezza dei partecipanti, la 30^ edizione di JOB&Orienta, Salone nazionale dell’orientamento, la
scuola, la formazione e il lavoro, verrà promossa in forma integralmente digitale, dal 25 al 27 novembre
2020, con il titolo “Orientamento: vaccino per l’occupazione”.
Una più completa visione di tutti gli eventi, delle attività di animazione e di laboratorio e dei
percorsi espositivi virtuali si può avere al seguente indirizzo, dal quale è possibile scaricare il programma
culturale aggiornato, suddiviso nelle tre giornate di svolgimento www.joborienta.info
Nell’auspicare la promozione di un collegamento virtuale con il sito della manifestazione da parte
dei docenti, delle classi, dei singoli alunni e delle loro famiglie durante i tre giorni di programmazione, si
ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il C.S.I.
D.T. Nicola Orani
Allegati:
Nota DGOSV prot.n.21183 del 19/11/2020
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