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CIRC. N. 379                          MARGHERITA DI SAVOIA, 06/04/2022 

 

      AI DOCENTI  
AI DOCENTI TUTOR PCTO 

AGLI STUDENTI DELLA CLASSE 5^O 
ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 
AL p. ATA 

AL SITO WEB 
 
OGGETTO: P.C.T.O.    incontro di formazione  “A Lezione con…. SMART FUTURE ACADEMY PUGLIA” 

Si informano gli studenti della classe  5^O che MARTEDI 12 APRILE 2022 dalle 08.30 alle 12.30, 

saranno impegnati in una diretta con Smart Future Academy che avrà uno specifico focus sul settore 

Turismo.  

 Smart Future Academy è l’innovativo progetto nazionale di orientamento rivolto agli studenti delle 

scuole superiori che ha l’obiettivo di aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il 

contatto con personalità di alto livello dell'imprenditoria, della cultura, della scienza e dell'arte. Durante 

gli eventi, gli speaker parleranno ai ragazzi di sé, della loro esperienza e di come sia possibile raggiungere 

la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione. 

L’obiettivo è aiutare gli studenti nella scelta del miglior percorso formativo che consenta loro di 

realizzarsi come individui e come futuri professionisti. 

Ogni speaker ha a disposizione 8 minuti per parlare di sé e delle sue scelte per poi lasciare spazio (8 

minuti) alle domande dei ragazzi che arrivano alla regia tramite Instagram e sono lette dal web 

conduttore. Questo permette ai ragazzi di essere più liberi di esprimersi. Per questo motivo è 

fondamentale che agli studenti sia consentito tenere acceso ed utilizzare il proprio smartphone. 

   Gli studenti potranno collegarsi dalla lim della classe utilizzando un account @ipsarmoro.edu.it o 
dal proprio smartphone. Nel classroom ORIENTAMENTO CLASSI QUINTE sarà condiviso il link di accesso al 
seminario.  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VALENTINO DI STOLFO 

firma autografa ai sensi  
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993  
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