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Verona, 22/11/21           Circ. 268  

         Ai docenti 

         Agli studenti di classe 5^ 

        e studenti classi 3^IeFP 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA FIERA JOB & ORIENTA 

Si comunica che, in considerazione della situazione generale, sia sanitaria che relativa all’andamento 

scolastico, la tradizionale uscita delle classi 5^ alla fiera Job&orienta non verrà organizzata per classi. 

I docenti tutor PCTO, in accordo con i colleghi del Consiglio di Classe, hanno facoltà di proporre l’iscrizione a 

seminari o iniziative online in orario scolastico. I docenti che propongono la partecipazione a qualche 

iniziativa online, devono occuparsi personalmente della fase di registrazione. 

Gli studenti che intendessero recarsi in Fiera, possono farlo anche in orario extrascolastico. Per accedere alla 

fiera, occorre comunque prenotarsi secondo due fasce orarie (mattino o pomeriggio) e si entra solo con 

Green Pass. 

Per coloro che possono/vogliono dimostrare la partecipazione ad un evento, o la partecipazione al Job, le ore 

verranno riconosciute nel PCTO e l’eventuale assenza dalle lezioni della mattina verrà commutata in presenza 

(alla verifica dell’effettiva presenza). 

Per farsi riconoscere la presenza, occorre consegnare al tutor PCTO/Tirocini il biglietto di ingresso al Job in 

stampa cartacea, e l’eventuale stampa della prenotazione all’evento a cui si è preso parte, unitamente alla 

dichiarazione sul modulo allegato in calce. 

Lo studente assente dalle lezioni per Visita al Job ma che non possa dimostrare l’effettiva partecipazione a 

qualche evento, deve comunque giustificare l’assenza. 

 

La responsabile PCTO/tirocini d’Istituto 

Prof.ssa Beatrice Marazzi        la Dirigente scolastica 

Sara Agostini 
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DICHIARAZIONE DI PRESENZA ALLA FIERA DELL’ORIENTAMENTO JOB&ORIENTA 2021-2022 

25-26-27 novembre 2021 

 

AL TUTOR PCTO/TIROCINI PROF./ssa………………………………………… 

 

 

Io sottoscritto……………………………………………………………… studente della classe………………………………………….. 

Dichiaro 

di aver:    (segnare le alternative che interessano) 

 visitato la fiera in data    ………………….……..  dalle ore alle ore………………………… (si allega biglietto cartaceo 

di ingresso) 

 partecipato all’evento in presenza  intitolato ………………………………………………………………… tenutosi in data 

………………………… dalle ore …………………… alle ore……………………. (si allega biglietto cartaceo di ingresso e 

prenotazione all’evento) 

Partecipato all’evento online intitolato ……………………………………………………………………… tenutosi in data 

………………………………. Dalle ore …………………………….alle ore………………….  (si allega prenotazione all’evento) 

 

 

In fede 

 

Data        firma dello studente 
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