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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni Secondarie di Secondo Grado Statali Scolastiche Paritarie della Toscana 

Ai Referenti per l’Orientamento e PCTO delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della Toscana 

 

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Pisa 29 e 30 settembre 2022 – Salone dello Studente - in presenza e in streaming.  

 

Si comunica che presso l’Ippodromo di San Rossore, in via della Sterpaia n. 1 a Pisa, il 29 e 30 

Settembre, si terrà il Salone dello Studente in presenza, che Campus Orienta ha organizzato in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa, con il supporto dell’USR per la Toscana,  

Un appuntamento dedicato all’Orientamento in Uscita che ha l’obiettivo di supportare gli studenti e le 

studentesse, i docenti e le famiglie nelle scelte per il futuro. 

Al Salone parteciperanno, le Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori), Scuole di Alta Formazione, 

per offrire informazioni e chiarimenti agli studenti e alle studentesse delle Scuole Secondarie di II 

Grado e favorire le loro scelte formative e occupazionali post-diploma. Si segnala il Convegno in 

programma per 30 Settembre dalle ore 10.40 alle ore 11.40, “ITS: le opportunità della riforma”  

(possibilità anche di partecipazione online). 

Sarà l’occasione per far conoscere il sistema e i percorsi di ogni Fondazione.  

Si ricorda che tutti gli appuntamenti dell’evento saranno trasmessi anche in live streaming sulla piattaforma 

www.salonedellostudente.it.  

Per iscriversi è possibile cliccare sul seguente link: Salone dello Studente di Pisa - Campus Orienta Digital  

In allegato il programma completo del Salone dello Studente di Pisa con il palinsesto completo recante tutti 

gli appuntamenti e l’elenco espositori. 

All’interno del programma, nella parte denominata “Informazioni Utili”, anche tutte le info relative alle 

navette. E previsto un servizio gratuito dalla stazione di Pisa San Rossore all’Ippodromo per entrambe le 

mattinate dell’evento. 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

Allegati 

Programma 

Brochure ITS 
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