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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  
statali e paritarie del Secondo Ciclo del Piemonte 

e, p.c.    Ai Docenti funzioni strumentali  
per l’orientamento in uscita di Istituto 

    Ai Dirigenti degli Uffici  
di AA.TT. del Piemonte 

e, p.c.    Ai Docenti responsabili dei percorsi di  
orientamento in uscita presso gli AA.TT. del Piemonte 

 

Oggetto: Progetto di orientamento in uscita Post Diploma: “I SENTIERI DELLE PROFESSIONI” 

3^a EDIZIONE DIGITALE 

 

Facendo seguito alla NOTA-USR prot. n.16313.07-11-2022, si invitano le SS.LL. a dare la massima 

diffusione al progetto di orientamento in uscita dal percorso scolare “I SENTIERI DELLE 

PROFESSIONI”, promosso dagli Uffici Scolastici Regionali, rispettivamente di Piemonte, Toscana, 

Sicilia, Lazio e da Campus Orienta - Salone dello studente e rivolto alle studentesse e agli studenti 

delle scuole secondarie di II grado delle classi terminali. 

“I Sentieri delle Professioni” costituisce un progetto innovativo, giunto alla terza edizione digitale, 

che ha l’obiettivo di facilitare le attività di orientamento in uscita delle studentesse e degli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado verso le proprie scelte future, mettendo le/gli stesse/i in 

contatto con personalità di altissimo livello dei settori afferenti alle seguenti aree tematiche: 

Sociosanitario, Artistico, Agroalimentare, Creatività e Progettazione, Ambiente Energia e 

Infrastrutture, Lingue e Cultura Umanistica, Economico Giuridico Finanziario, Innovazione 

Tecnologica e Intelligenza Artificiale, Moda Tessile e Design. 
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Il progetto, completamente gratuito, è strutturato in 9 incontri da dicembre ad aprile, in modalità 

webinar, durante la fascia oraria mattutina coincidente con l’attività curricolare; la scelta di tale 

fascia oraria ha un duplice obiettivo: il primo si riferisce al coinvolgimento attivo dei docenti e delle 

funzioni strumentali dell’orientamento in uscita dell’Istituzione Scolastica di appartenenza degli 

studenti partecipanti e il secondo al riconoscimento delle ore in termini di crediti di PCTO. Ogni 

scuola partecipante avrà inoltre a disposizione la video registrazione e i materiali dell’incontro, 

nonché l’abbonamento gratuito a ItaliaOggi. 

Ciascun webinar è concepito come una grande tavola rotonda virtuale nel corso della quale, alla 

presenza di un moderatore, ai relatori viene data la parola per un intervento dal forte stampo 

empatico più che tecnico. Gli speaker, infatti, selezionati tra i profili professionali afferenti alle 

Università, Accademie, ITS, Aziende e Pubbliche Amministrazioni, sono chiamati a dare una 

testimonianza della propria professione e/o attività e del relativo percorso per arrivarci; la partenza 

è sempre la professione o l’attività, per poi arrivare a spiegare il percorso di studi più indicato e le 

relative opportunità del settore. 

La modalità di partecipazione a ciascun webinar è descritta sulla piattaforma dedicata e reperibile 

all’indirizzo www.salonedellostudente.it; si precisa che le iscrizioni saranno aperte fino a sette giorni 

prima della data stabilita per ciascun incontro. 

La partecipazione ai webinar, singolarmente o in termini di gruppo classe, permetterà di maturare 

crediti PCTO. L’attestazione sarà prodotta solo a seguito della compilazione del questionario 

informativo che sarà inoltrato ai partecipanti al termine di ciascun incontro. 

Al termine di ogni appuntamento sarà cura dei docenti delle classi che parteciperanno attraverso la 

LIM, comunicare all’indirizzo salonedellostudente@class.it i nominativi dei singoli studenti (nome, 

cognome, mail). 

Per maggiori indicazioni sulla modalità di iscrizione: salonedellostudente@class.it  

Si riporta il calendario dei 9 webinar, affinché possa essere un utile promemoria per la 

progettazione, nell’ambito delle azioni di orientamento in uscita, di una significativa partecipazione 

alle attività proposte: 
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• martedì 6 dicembre 2022 - SOCIOSANITARIO 

• mercoledì 18 gennaio 2023 - ARTISTICO pittura, arti visive, illustrazione, musica, teatro... 

• venerdì 3 febbraio 2023 – AGROALIMENTARE 

• giovedì 16 febbraio 2023 - CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE architettura e ingegneria 

• martedì 28 febbraio 2023 - AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE 

• giovedì 16 marzo 2023 - LINGUE E CULTURA UMANISTICA 

• mercoledì 29 marzo 2023 - ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO 

• lunedì 17 aprile 2023 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

• venerdì 28 aprile 2023 - MODA, TESSILE E DESIGN 

 

Auspicando la massima diffusione della presente a tutto il personale docente in servizio al fine del 

coinvolgimento delle classi interessate, si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

Si allega: presentazione Sentieri delle professioni a.s.22-23 

LA DIRIGENTE 

   

Laura BERGONZI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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