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R. Branca 

CIRC. N. 120         Iglesias, 19/11/2022 

Ai tutor di PCTO 
Alle classi del triennio 

Ai C.d.c. del triennio 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Al sito: www.liceoasproni.it 

OGGETTO: PCTO – PCTO e Orientamento. I Sentieri delle Professioni - 3a Edizione Digitale - Le 
Interconnessioni in un Mondo Globalizzato. Webinar di presentazione: 28 novembre 2022 (ore 15:00 - 16:30). 

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Direzione Generale - Ufficio 4° ha aderito al 
progetto I sentieri delle professioni. Nato nell’ambito del Salone dello Studente, parte dall’idea di dare alle 
scuole uno strumento complementare al Salone, tale che possa accompagnare i ragazzi nell’attività di 
orientamento per tutto l’anno scolastico. 
È un progetto finalizzato ad accompagnare gli studenti nell’attività di orientamento alla scoperta di 
opportunità e settori anche meno tradizionali in cui le aspirazioni, le attitudini e le capacità degli studenti si 
confrontano direttamente con le esperienze di professionisti di differenti settori lavorativi e di territori 
prossimi o meno. 
In ogni incontro numerosi professionisti raccontano la propria esperienza, come si è strutturata nel tempo 
nella combinazione tra le caratteristiche personali e le richieste di un contesto di esigenze, gusti e valori in 
evoluzione continua, come hanno adeguato la propria attività ad un contesto globalizzato ed interconnesso 
in cui l’ascolto, l’osservazione, l’attenzione e la disponibilità a adattarsi è una competenza sempre più 
richiesta. Gli esperti racconteranno anche il percorso di studi realizzato, utile a costruire le competenze 
necessarie e funzionale alla propria professione. Dalle parole dei professionisti emerge soprattutto 
l’importanza delle competenze comunicative e di saper lavorare in gruppo, coordinarsi in un lavoro, 
flessibilità, ma anche di preparazione culturale di base. 
Il 28 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle 16.30 si terrà un webinar, rivolto ai dirigenti scolastici, ai 
coordinatori didattici e ai docenti interessati delle scuole secondarie di II grado, durante il quale sarà 
presentato il progetto in oggetto. 
Per partecipare all’evento di presentazione le scuole possono accedere direttamente dal seguente link: 
https://tinyurl.com/4ywxtbes  
Per quanto riguarda invece, gli incontri di orientamento rivolti agli studenti saranno  
proposti secondo i seguenti punti salienti: 
 
1) si svolgeranno in modalità online dalle ore 9:30 alle 12:30;  
2) ogni incontro sarà dedicato ad uno specifico settore e offrirà testimonianze di professionisti, molti dei quali 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



giovani adulti. 
 
I settori oggetto degli incontri sono i seguenti: 
 
• martedì 06/12/2022 SOCIOSANITARIO; 
• mercoledì 18/01/2023 ARTISTICO MUSICALE; 
• venerdì 03/02/2023 AGROALIMENTARE; 
• giovedì 16/02/2023 CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE: architettura e ingegneria; 
• martedì 28/02/2023 AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE; 
• giovedì 16/03/2023 LINGUE E CULTURA UMANISTICA; 
• mercoledì 29/03/2023 ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO; 
• lunedì 17/04/2023 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE; 
• venerdì 28/04/2023 MODA, TESSILE E DESIGN. 
 
Infine, si precisa che le istituzioni interessate possono iscriversi a tutti o solo ad alcuni degli incontri di 
interesse accedendo al sito www.salonedellostudente.it  e tenendo conto che le iscrizioni sono aperte 
indicativamente fino a sette giorni prima della data stabilita per ciascun incontro online.  
Giova evidenziare che per gli studenti e le studentesse che parteciperanno agli eventi è previsto un attestato 
di partecipazione alle attività da parte di Campus Orienta, che verranno riconosciute all’interno delle attività 
configurabili nei PCTO. 
Si allega presentazione delle attività proposte. 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93   


