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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici secondari  

di secondo grado statali e paritari della 
Sardegna 
LORO SEDI 
 

p.c. Agli Ambiti Territoriali dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 
 

Al sito web dell’USR Sardegna 
 
 

Oggetto: SALONE NAZIONALE DELLO STUDENTE, ROMA 19-20-21 ottobre 2022. 
 

Si informa che dal 19 al 21 Ottobre 2022 si terrà a Roma presso la Fiera, il Primo Salone 
Nazionale dello Studente, organizzato da Campus in Collaborazione con Regione Lazio e Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio. L’appuntamento è rivolto agli studenti delle classi I, II, III, IV e V 
delle scuole superiori di II grado, ai docenti e alle famiglie. 

 
La kermesse, che vedrà la partecipazione di Ministri, Assessori regionali e Istituzioni, Università, 

Accademie e Fondazioni ITS di tutto il territorio nazionale, oltre che di Aziende, Esperti, 
Imprenditori e Managers, questo anno sarà arricchita da un palinsesto interamente dedicato a 
scuole e docenti.  

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna parteciperà alla manifestazione e sarà 

presente con un proprio stand dedicato. 
 
Ogni giorno saranno previste differenti attività: dalla convegnistica, ai laboratori, passando per 

la presentazione di progetti. All’interno del programma, che si trasmette in allegato, sarà possibile 
visionare le principali attività in calendario. 

 
Tutte le iniziative saranno libere e gratuite e vedranno il coinvolgimento diretto di docenti, 

esperti di formazione, istituzioni del mondo scolastico e professionisti. La partecipazione, che sarà 
regolarmente attestata, sarà ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento professionale.  

 
E’ prevista, inoltre, la possibilità di presentare progetti ed iniziative da parte delle singole 

scuole. Attraverso lo spazio “Arena” e lo spazio “Officina” ciascuno Istituto potrà scegliere di dare 
risonanza ad un progetto interno, illustrando le modalità di lavoro ed i risultati raggiunti. Per 
riservare lo spazio è possibile già scrivere a salonedellostudente@class.it  presentando la propria 
domanda di partecipazione all’Ufficio Scuole di Campus.  

 
Per quanto attiene direttamente gli studenti, invece, questi potranno approfondire la 

conoscenza delle possibilità di studio sul territorio regionale, nazionale e internazionale, 
applicarsi nelle simulazioni di test di ammissione ai corsi di laurea numero programmato, 
confrontarsi sulle professioni del futuro ed entrare in contatto diretto con aziende e professionisti. 
Previste, inoltre, 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.  
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Si informa inoltre, che, al fine di agevolare e contribuire alla partecipazione degli Istituti 

Scolastici di tutto il territorio nazionale, Regione Lazio ha dato vita all’iniziativa “Accorciamo le 
distanze”, un progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti laziali e gli studenti di altre 
istituzioni formative, che finanzia la realizzazione di scambi formativi e informativi tra istituti 
scolastici secondari di primo e/o secondo grado, statali o paritari e della Iefp della Regione Lazio 
con le scuole dello stesso grado.  

 
Il bando è disponibile sul sito internet della Regione Lazio al link:  
Regione Lazio | Approvazione Avviso Pubblico "Accorciamo le distanze" - Gemellaggio tra 

Studenti 
 
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura 

telematica accessibile dal sito Applicativo SIGEM (regione.lazio.it)  entro e non oltre ore 17:00 del 

30/09/2022 (la data di scadenza indicata nel Bando è stata posticipata). 
 
Per ricevere assistenza e supporto anche in fase delle presentazioni delle proposte è possibile 

rivolgersi al seguente indirizzo mail gemellaggio@regione.lazio.it .  
L’Ufficio Scuole di Campus resta, in ogni caso, a disposizione per qualsiasi necessità e/o 

chiarimento ai seguenti indirizzi:  
 
 Beatrice Migliorini bmigliorini@class.it 02 58219078 
Manuela Bettiga salonedellostudente@class.it 02 58219360  
Barbara Manzan salonedellostudente@class.it 02 58219732  
Rosalba Pagano salonedellostudente@class.it 02 58219329 

 
 Considerata la rilevanza dell’evento che costituisce per i ragazzi occasione di incontro, 
confronto, formazione e interazione, si auspica un’ampia partecipazione delle istituzioni 
scolastiche. 
 
Si raccomanda di dare massima diffusione della presente. 
 
Cordiali saluti 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                               Francesco Feliziani  
 Il Funzionario  
Stefania Paradisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
➢ Programma Salone Nazionale dello Studente; 
➢ Bando “Accorciamo le distanze”. 
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