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                                        Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                 Ai Docenti referenti per l’Orientamento                                

                                                 Ai Docenti Animatori Digitali 

                                                    Scuole Secondarie di I grado  

                                              Provincia del VCO 

 

 

Oggetto: invio lettera e link di accesso alla guida di orientamento scolastico 

“#failasceltagiusta2018” di Camera di Commercio del VCO, per gli alunni 

delle scuole secondarie di I grado 

 

 Si inviano alle scuole la lettera di presentazione e il link di accesso alla guida di 

orientamento scolastico, realizzata dalla Camera di Commercio del VCO dal titolo: 

“#failasceltagiusta2018”. 

 La guida nasce con la finalità di aiutare gli alunni delle Scuole Secondarie di I 

grado nella fase di “scelta tra i diversi percorsi formativi, con uno sguardo particolare 

al nostro territorio, alle imprese della provincia e alle caratteristiche che chiedono a 

chi entra nel mondo del lavoro”. 

Vista la rilevanza dell’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Camera di 

Commercio, mondo delle imprese e Ufficio Scolastico Provinciale del VCO si chiede ai 

Dirigenti Scolastici, ai Docenti referenti dell’Orientamento e agli Animatori digitali 

referenti d’Istituto, di dare massima diffusione alla guida sia informando gli studenti 

che le loro famiglie sia, pubblicando sul sito della scuola la lettera di presentazione di 

Camera di Commercio e il link di accesso alla giuda di seguito riportato:  

 

 http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=2143 

 

Si precisa che Camera di Commercio del VCO si rende disponibile a effettuare 

incontri di presentazione della pubblicazione agli studenti, intervenendo direttamente 

nelle scuole. 
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E’ possibile accedere alla giuda “#failasceltagiusta2018” anche dal sito di 

Camera di Commercio del VCO, utilizzando il MENU' www.vb.camcom.it /interventi per il 

territorio / alternanza scuolalavoro / guida #failasceltagiusta. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

    IL DIRIGENTE 

      Franco Francavilla 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

 


