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Verona, 19/11/2020.          Circ. 257 

 

       Ai coordinatori delle classi QUINTE 

SOCIOSANITARIO 

       Ai docenti 

       Agli studenti 

       Alle famiglie 

       Agli atti 

 

 

OGGETTO: Job&Orienta ONLINE  2020-2021 

 

Nell’ambito delle iniziative di formazione e orientamento, si comunica che gli studenti delle classi 

QUINTE  saranno impegnati nelle seguenti iniziative online: 

 

Data Ora Incontro …. OBIETTIVO/annotazioni 

Mercoledì 
25 
novembre 

15:30  
16:30 

Educare ai tempi della 
pandemia 

Focalizzarsi sulla complessità della professione di 
educatore 

 

Giovedì 
26 
novembre 

10:30  
11:20 

STAGE4EU: un’app e un sito 
per chi cerca uno stage in 
Europa   

Orario scolastico 

Conoscere possibilità di stage all’estero 

 

Venerdì 
27 
novembre 

11.00 12:15 

Digital live talk 
 la vera storia del sig. F di 
come prendiamo decisioni 
nella vita 

Orario scolastico 

Riflettere sui meccanismi decisionali sotto stress 

14:15 15:15 
l’impatto economico politico 
e sociale dell’emergenza 
sanitaria COVID 

Riflettere su come un evento di carattere 

sanitario possa influire sulle macrodinamiche 

sociali 

 

La presenza è obbligatoria e valida ai fini del PCTO.  

 

Si ricorda agli studenti di: 

- REGISTRARSI UTILIZZANDO SEMPRE con il proprio account  SCOLASTICO 

(@sanmicheli.edu.it) 

- utilizzare come password di registrazione sempre Sanmicheli2020! (per evitare che, 

dimenticandola, il docente non possa più intervenire a supporto) 
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PROCEDURE DI ACCESSO: 
 

1. REGISTRARSI ALLA PIATTAFORMA JOB&ORIENTA 

 
- Gli studenti riceveranno dal referente PCTO il biglietto con il codice di accesso. Verrà 

trasmesso un unico file. Gli studenti utilizzino il biglietto corrispondente al 

proprio numero nell’elenco della classe. 

- Nei giorni successivi, OGNI STUDENTE accederà al sito 

https://job2020.wplat.it/, cliccando sulla sezione  ‘HO GIA’ IL CODICE’   

- Inserire il numero del biglietto, l’email istituzionale e la password: 

Sanmicheli2020! 

 

In questo modo si entra nella piattaforma generale dalla quale si può navigare per vedere le varie 

proposte dei 3 giorni. 

 

2. REGISTRAZIONE ALLE INIZIATIVE SELEZIONATE DAI DOCENTI 
 

Ogni link allegato porta direttamente all’iniziativa selezionata. Consigliamo di provvedere PRIMA 

DI MERCOLEDÌ’ 25 novembre in modo da collegarsi prontamente e senza intoppi. 

 
Mercoledì 25 novembre 15:30  16:30  
joborienta.edulife.eu 
 
Giovedì 26 novembre 10:30  11:20 

https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/88/STAGE4EU:%20UN%E2%80%99APP%20E%20U

N%20SITO%20PER%20CHI%20CERCA%20UNO%20STAGE%20IN%20EUROPA 
 
Venerdì 27 novembre 11.00 12:15 

https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/104/DIGITAL%20LIVE%20TALK%20LA%20VERA

%20STORIA%20DEL%20SIGNOR%20F.%20..E%20DI%20COME%20PRENDIAMO%20DEC

ISIONI%20NELLA%20VITA%20DI%20TUTTI%20I%20GIORNI 
 
Venerdì 27 novembre 14:15 15:15 

https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/106/L'IMPATTO%20ECONOMICO,%20POLITICO%

20E%20SOCIALE%20DELL'EMERGENZA%20SANITARIA%20DA%20SARS-COV-2 
 
 

La PRIMA VOLTA che accederai ad un incontro online OCCORRE REGISTRARSI E 

PRENOTARSI.  

 

- Ad esempio, se il primo incontro a cui partecipi è quello di 

Mercoledì 25/11, clicca sul seguente link: 
joborienta.edulife.eu 

- Clicca sul pulsante “Se ti stai iscrivendo per la prima volta 

Registrati e Prenota” inserisci nuovamente  

      la mail istituzionale, e la password: Sanmicheli2020! Clicca su “Prosegui con la 

registrazione” .  

- Riceverai una mail di conferma con le credenziali ed un link che potrai utilizzare per 

accedere direttamente all'evento.  
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PER GLI INCONTRI SUCCESSIVI,  è sufficiente: 

- cliccare sui link sopra allegati, 

- per ognuno di essi, cliccare su  ‘sono già registrato’ e 

prenotarsi, inserendo nuovamente indirizzo email 

istituzionale (nella sezione username) e password: 

Sanmicheli2020!  

- Riceverai una mail di conferma. con le credenziali ed un link che potrai utilizzare per 

accedere direttamente all'evento.  

 

 

3. CHIUSURA LAVORI 

 
- Al termine dell’ultimo incontro, lo studente DOVRA’ ACCEDERE ALL’AREA 

RISERVATA  e scaricare gli attestati della partecipazione. Gli attestati saranno rilasciati 

SOLAMENTE a chi avrà assistito a tutto l’incontro. Una volta scaricati, gli attestati 

CERTIFICHERANNO LA PRESENZA dello studente ad ognuno dei quattro incontri e 

andranno inviati al referente PCTO laura.vanzini@sanmicheli.edu.it che lo includerà nel 

conteggio ore.  

 

4. VERIFICA  

 

Al termine dei quattro incontri seguirà, in data da destinarsi, una verifica sui contenuti affrontati. 

Ad ogni incontro assisterà un docente che elaborerà i quesiti che verranno inclusi nella verifica 

finale. 
Si ricorda agli studenti che, nonostante la pandemia, continua a valere il limite minimo di ore 

PCTO (200) da svolgere per l’ammissione all’esame di Stato. 

 

 

La responsabile PCTO 

Prof.ssa Beatrice Marazzi 

  

  

                                                                                          La Referente PCTO cl.5^ sociosanitario 

                                                                                           Prof.ssa Laura Vanzini 

 

 

 

 

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
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