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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 4° 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche secondarie di 2°  

grado Statali e Paritarie della Sardegna 

Loro Sedi 

Al sito web USR per la Sardegna 

Oggetto: Salone dello Studente della Sardegna - edizione digitale - dal 15 al 18 novembre. 

Invito a partecipare.  

In riferimento all’oggetto, si rende noto che dalla trentennale esperienza di Campus, il più esteso 

network di eventi e servizi dedicato ai giovani e alla scelta post-diploma, è nata a maggio 2020 

Campus Orienta Digital, la prima piattaforma interamente digitale dedicata all’orientamento allo 

studio e al lavoro.  

In questi mesi Campus Orienta Digital ha permesso a oltre 1,5 milione di studenti e più di 1.000 

scuole in tutta Italia di continuare le proprie attività di orientamento, accademico e professionale 

anche nel periodo della pandemia, grazie agli eventi Salone dello Studente organizzati in tutte le 

regioni. 

Il Salone dello Studente si pone dal 1990 l’obiettivo di offrire una panoramica completa delle 

opportunità post – diploma, che si tratti proseguire gli studi, di optare per il mondo del lavoro, di 

provare a portare avanti entrambi, fornendo agli studenti tutti gli strumenti e le informazioni utili 

per compiere una scelta consapevole. 

Dal 15 al 18 novembre 2021 la piattaforma ospiterà in digitale la 31°edizione del Salone del Lazio, 

Umbria e Sardegna, che lo scorso anno ha coinvolto oltre 10 mila studenti. 

La partecipazione è aperta a studenti e docenti, i quali potranno partecipare accedendo dal portale 

www.salonedellostudente.it e iscrivendosi. L’evento permetterà agli studenti degli ultimi anni della 

scuola superiore di II grado, di entrare in contatto con l’offerta accademica del territorio e non solo, 

confrontarsi con gli esperti orientatori e conoscere più da vicino le opportunità rivolte ai giovani, 

riguardanti diritto allo studio e occupabilità. 

www.salonedellostudente.it%20
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Tutte le attività svolte durante l’evento sono potenzialmente funzionali ad implementare 

l’esperienza dei PCTO, previa stipula della convenzione con l’Istituto Scolastico. 

Le classi potranno collegarsi con la LIM e ricevere un Attestato di Partecipazione per ciascun 

alunno e ciascuna attività svolta. 

Il programma del Salone – ancora in fase di aggiornamento – è visionabile qui. 

Il Dirigente 

Davide Sbressa 

https://media.salonedellostudente.it/app/uploads/2021/11/05102911/programma-Lazio-Umbria-Sardegna.pdf
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