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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali secondarie di secondo grado della Toscana 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Paritarie secondarie di secondo grado della Toscana 

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

Al corpo Ispettivo USR Toscana 
 
Oggetto: Salone dello Studente della Toscana - Pisa 29 e 30 settembre 2022 
 

La presente per comunicare che a Pisa, presso l’Ippodromo di San Rossore, in via della Sterpaia n. 1, il 29 
e 30 Settembre, si terrà il Salone dello Studente in presenza.  

Organizzato da Campus Orienta in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa, il Salone dello 
studente è l’appuntamento dedicato all’orientamento post scolare che ha l’obiettivo di supportare studenti, docenti 
e famiglie nelle scelte per il futuro. 

Parteciperanno, oltre a referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale, Università di tutto il territorio 
nazionale, ITS, Scuole di Alta Formazione, Istituzioni scolastiche, Regione e Aziende, per offrire informazioni 
e chiarimenti agli studenti delle scuole secondarie di II grado e favorire le loro scelte formative e occupazionali 
post-diploma. 

Il Salone sarà l’occasione per affrontare temi importanti e attuali del mondo della scuola: le competenze, 
l’apprendimento, il digitale, la transizione ecologica e l’inclusione. 

Ai docenti e operatori del settore sarà dedicato un percorso specifico con corsi di aggiornamento, 
presentazioni e talk di autorevoli esperti dell’orientamento in Italia. 

Sarà disponibile anche un servizio di navette per favorire la partecipazione degli studenti provenienti dal 
territorio provinciale di Pisa o da fuori provincia con mezzi pubblici: per maggiori informazioni è possibile 
contattare gli organizzatori. 

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi anche in live streaming sulla piattaforma 
www.salonedellostudente.it. 

Per iscriversi è possibile cliccare sul seguente link: https://www.salonedellostudente.it/events/salone-
dello-studente-pisa-2022/ 

In allegato il programma. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.salonedellostudente.it o contattare l’Ufficio Scuole del 

Salone dello Studente: 
Rosalba Pagano salonedellostudente@class.it  rpagano@class.it 02 58219.329 
Manuela Bettiga salonedellostudente@class.it  mbettiga@class.it 02 58219.360 
Barbara Manzan salonedellostudente@class.it  bmanzan@class.it 02 58219.732 
Beatrice Migliorini bmigliorini@class.it 02 58219.078 

 
IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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