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Circ.n°197 dell’11 gennaio 2020 
Ai docenti e agli alunni 

delle classi quarte e quinte  
degli indirizzi AAA, CAT, SSS e Biotecnologie 

                                                                                                                                               
 

Oggetto: partecipazione al Salone dello Studente- 5 e 6 febbraio 2020 

Si comunica che il Salone dello Studente di Pisa si terrà il 5 e 6 febbraio p.v. presso il Palazzo dei Congressi, 
dalle 9 alle 16. 

Giunto alla ventesima edizione pisana, il Salone offre agli Studenti delle ultime classi delle scuole superiori, 
la possibilità di approfondire la conoscenza dell'offerta formativa e professionale post diploma e, 
contestualmente, di misurare le proprie attitudini tramite workshop e servizi offerti, dedicati anche 
all'analisi delle peculiarità e delle richieste dell'attuale mercato del lavoro. 

Possono partecipare all’evento le classi quarte e quinte, i cui alunni potranno essere accompagnati dai 
docenti o recarsi in maniera autonoma: in questo caso gli alunni dovranno registrarsi sul sito 
http://www.salonedellostudente.it/  

Per motivi di sicurezza sono previsti due ingressi, alle 8,30/9,00 e alle 12,00/12,30. 

Si chiede quindi di comunicare, con opportuna mail da parte dei tutor di classe all’indirizzo asl@e-
santoni.org, le classi partecipanti con docenti accompagnatori, in quale giorno e fascia oraria, o se gli alunni 
parteciperanno in modo autonomo (in ogni caso, specificare il numero di partecipanti). Tale comunicazione 
deve essere fatta entro e non oltre il 18 gennaio p.v., al fine di predisporre l’apposita scheda di 
partecipazione. 

Si allega il programma della manifestazione. 

 

 

                          
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof. Maurizio Berni 

                                                                                                           ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                             e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 
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