Oggetto: “Punto di Incontro” (Pordenone, 6 e 7 novembre 2019) per le classi
quarte e quinte –
iscrizioni e invito alla presentazione dell’evento
PUNTO DI INCONTRO, la più importante Fiera sul lavoro, la formazione e l’orientamento del Nordest.
Le attività indirizzate alle scuole si svolgeranno, dalle 09.00 alle 19.30 il giorno 06 novembre e dalle
09.00 alle 17.00 il giorno 07 novembre.
Oltre alla visita programmata con la scuola, gli studenti interessati potranno partecipare anche
a titolo personale e senza docenti accompagnatori, al di fuori degli orari scolastici e in un giorno
diverso da quello concordato con la scuola.
Il Salone è aperto anche ai genitori interessati. In questi ultimi casi il trasporto è da considerarsi
autonomo.
Sarà possibile partecipare a workshop tematici, incontri con esponenti del mondo dell’impresa e delle
professioni e inoltre visitare stand di università, ITS, aziende, enti locali e altri soggetti.
Le istituzioni scolastiche sono invitate a far partecipare alla manifestazione, se possibile, tutte le
classi quarte e quinte.
Ciascuno studente sceglierà a quali workshop partecipare; le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente online direttamente da ciascuno studente sul sito www.incontropordenone.it.
Le prenotazioni per le varie attività saranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel caso
di esaurimento dei posti disponibili nei workshop, gli studenti interessati potranno partecipare comunque alla
manifestazione previa iscrizione nell’apposita sezione del sito www.incontropordenone.it.
Una volta effettuata l’iscrizione, lo studente consegnerà la
stampa dell’iscrizione al docente coordinatore di classe che segnalerà al referente per l’orientamento
nome e classe dei partecipanti
Si avvisa che in ciascun incontro sarà richiesta la firma dei partecipanti, che servirà a certificare la
presenza o l’assenza degli studenti
Pordenone Fiere S.p.A. mette a disposizione degli Istituti Superiori interessati un numero di
autocorriere a titolo gratuito, fino ad esaurimento, per la visita della manifestazione da parte degli studenti
delle classi IV e V e relativi docenti accompagnatori.
Per evitare un eccessivo affollamento alle attività del mattino, si consiglia l’iscrizione alle attività in orario
pomeridiano.
Si chiede alle scuole di trasmettere all’indirizzo Dora Colussi contatti@fierapordenone.it la scheda
di adesione allegata
entro sabato 12 ottobre p.v. per gli istituti che intendono far richiesta del trasporto gratuito
entro sabato 30 ottobre p.v per gli istituti che arrivano in maniera autonoma.
Il programma di tutti i workshop previsti sarà pubblicato verso metà ottobre all’indirizzo
www.incontropordenone.it e sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale www.scuola.fvg.it.
La partecipazione a “Punto d’incontro 2019” può essere considerata attività rientrante nei
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), se deliberata dall’Istituto.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al referente presso USR FVG prof.ssa Annamaria
Zecchia: annamaria.zecchia@istruzione.it, tel. 040 4194179, oppure al referente presso la Fiera di
Pordenone, Claudia Basei: telefono 0434 232233, e-mail basei@fierapordenone.it )

