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Comunicazione n. 203 Erice, lì 23/02/2022 

 

 
Ai DOCENTI 

Ai TUTOR PCTO 
Agli ALUNNI  

delle classi 5O, 5P, 5R, 5T, 5U 
e, per loro tramite, ai GENITORI 

Alla DSGA  
IPSCSAS 

AL SITO WEB dell’Istituto 

 
OGGETTO: Orientamento in uscita classi quinte Arti Ausiliarie per le Professioni Sanitarie - “Salone 

dello Studente” - Settore HEALTHCARE. 
 
Si comunica che, nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, gli alunni delle classi in 

epigrafe giovedì 10 marzo 2022 e venerdì 11 marzo 2022 parteciperanno dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 all’attività in oggetto organizzata dal Campus Orienta Digital, la prima piattaforma in Italia 
dedicata all'orientamento, al lavoro e all'alta formazione.  

Le classi si collegheranno tramite i dispositivi presenti in aula e i docenti si alterneranno in base 
al loro orario di servizio. 

 Di seguito si fornisce la procedura per l'iscrizione da parte del tutor degli studenti attraverso tre 
passaggi: 

1. È prima di tutto necessario da parte del tutor registrarsi sul sito a questo 
link https://www.salonedellostudente.it/registrati/ in qualità di DOCENTE (alla voce 
TIPOLOGIA UTENTE); 

2. Una volta effettuata la registrazione e dopo aver effettuato l'accesso, bisogna iscrivere la 
classe cliccando sul banner ISCRIZIONI SCUOLE/GRUPPI 
CLASSE https://www.salonedellostudente.it/calendario/ (trovate il banner cliccando sulle 
date del Salone Healthcare); 

3. In prossimità della data di inizio del Salone prescelto, è poi necessario ricordare agli studenti 
di effettuare la registrazione singola alla piattaforma, che è obbligatoria per potere ricevere 
l’attestato. 

Si fa presente che la frequenza agli incontri permette anche di conseguire crediti PCTO. Dopo la 
partecipazione alla formazione, ciascuno studente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica fornita in 
fase di registrazione, l’attestato delle ore effettivamente svolte per il PCTO (in seguito ne 
consegnerà copia al coordinatore di classe). 

Per eventuali chiarimenti le prof.sse Rizzo M.P. e Nieddu S. sono a Vs. disposizione. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Ciotta 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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