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Ai Dirigenti e ai Referenti Orientamento degli Istituti sec. di I° grado 

Statali e Paritari 

di Varese e Provincia 

e p.c. Dirigenti Istituti II° grado 

 

 
Oggetto: Orientamento - Salone dei Mestieri e delle Professioni 2020 

 

Dando seguito alla Nota Prot. N. 6203 dell’1/10/2020 con cui, in accordo con Ambiti 34 e 35, Camera di 

Commercio e Provincia di Varese, è stato annunciato che il Salone dei Mestieri e delle Professioni si 

svolgerà quest’anno in formato virtuale, si ha il piacere di comunicare che la piattaforma 

https://www.salone-dei-mestieri.it/ sarà accessibile da remoto da tutti gli interessati, a partire dal 23 

novembre p.v.  

 

Il lancio della piattaforma sarà accompagnato da un webinar  di presentazione, a cui sono invitati 

Dirigenti e Orientatori delle scuole secondarie di I° grado, finalizzato a diffondere le istruzioni per 

l’utilizzo della piattaforma virtuale nonchè ad illustrarne i contenuti e le informazioni in essa reperibili. 

Questo anche al fine di favorire le attività di orientamento che i docenti di istituto sono invitati a 

prevedere in tutte le classi seconde e terze, o mediante Did o in presenza nel caso di rientro in classe. 

 

Il webinar si terrà il giorno 

lunedì 23 novembre 2020  

dalle ore 15 alle ore 16 

 

Si prega di comunicare la propria adesione a scuolalavoro@va.camcom.it (oppure contattare 

telefonicamente l’Ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni 0332 295363), che registrerà le 

presenze e invierà i link di partecipazione. 

 

Confidando nella più estesa partecipazione, si porgono distinti saluti. 

 
 
 

Il dirigente 
Giuseppe Carcano 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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