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Circ. n.  17 

Ai Docenti SECONDARIA “DANTE” 
Ai Genitori Alunne/i SECONDARIA “DANTE” 

DSGA 
Sito 

 
Oggetto: SALONE DELLE PROFESSIONI 
 
Anche quest’anno viene organizzato il Salone dei mestieri e delle professioni che a seguito di Bando sostenuto da 
Provincia di Varese sarà effettuato presso MALPENSAFIERE A BUSTO ARSIZIO nelle giornate del 8,9, 10, 11, 12 
OTTOBRE p.v. 
Si tratta di un progetto che intende avvicinare gli studenti del II e III anno delle scuole secondarie di primo grado al 
mercato del lavoro offrendo contatti diretti con professionisti dei diversi settori lavorativi e workshop aperti a 
docenti e genitori al fine di meglio mettere a punto una strategia orientativa verso le future scelte dei nostri ragazzi. 
Non si tratta pertanto di un salone dell’orientamento scolastico, che invece segue le calendarizzazioni specifiche dei 
diversi contesti cittadini e di singolo istituto, benché sarà comunque rappresentata la offerta formativa provinciale 
con apposito stand. 
I gruppi classe potranno presenziare all’evento, e allo scopo è previsto anche un contributo per il trasporto che 
sarà definito alla luce delle prenotazioni che saranno attive dal 10 al 20 settembre 2019 al link 
salonemestieriva19@gmail.com 

Le classi che intendono partecipare devono segnalarlo alla Dirigente. 
Ogni visita prevede una fase di un’ora agli stand e di una fase di un’ora e mezza circa di incontro con professionisti 
e operatori del settore formativo e lavorativo. 
Saranno rappresentate circa 70 diverse possibilità professionali connesse a percorsi professionali, tecnici e liceali. 

L’evento vede la collaborazione tra gli altri di Provincia, AT Varese, CTS Varese, Camera di Commercio, Sigle sindacali 
confederate, Tavolo genitori ASVA. 

E’ previsto un percorso di formazione sia per i docenti sia per i genitori, presso l’ IC Dante con calendario specifico. 

 
Si allega locandina dell’evento e del percorso di formazione.  
 
Si confida in una collaborazione proficua. 

 
 

                        La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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