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Circ. n. 76        Foggia, 22 novembre 2021 

Agli studenti delle classi IIIQ-IV-V 
Liceo “G. MARCONI” 

Sito web - SEDI 

 

 

Oggetto: I SENTIERI DELLE PROFESSIONI a.s. 2021-22 

 

‘I SENTIERI DELLE PROFESSIONI’ è un’iniziativa di orientamento in uscita dal percorso scolare, 
organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in collaborazione con Campus Orienta – Il 
Salone dello Studente. Si articola in complessivi nove incontri online, ciascuno dedicato ad uno 
specifico settore lavorativo e a professionisti del settore che offrono varie e significative testimonianze 
sulla propria attività e sul percorso formativo che ha consentito loro di costruire le competenze utili e 
necessarie a svolgere la propria attività. 

Calendario e modalità di adesione – Gli incontri, si svolgono di mattina (ore 9:30-12:30) e i settori 
individuati sono: 

➢  17/12/2021 SOCIOSANITARIO 

➢  13/01/2022 ARTISTICO MUSICALE 

➢  27/01/2022 AGROALIMENTARE 

➢  17/02/2022 CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE: architettura e ingegneria 

➢  10/03/2022 AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE 

➢  24/03/2022 LINGUE E CULTURA UMANISTICA 

➢  07/04/2022 ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO 

➢  28/04/2022 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

➢  19/05/2022 MODA, TESSILE E DESIGN 

 

Il link per iscrivere una o più classi ad uno o più incontri entro il 25 novembre 2021 è il 
seguente: https://forms.gle/HjJXBTu3YFx6bEZ59 

Sono possibili anche iscrizioni individuali.  

Domande ai professionisti, prima e durante gli incontri – Nella seconda parte degli incontri online, i 
partecipanti potranno rivolgere domande ai relatori.  

Gli studenti – o le classi – interessati comunicheranno la loro partecipazione al prof. Lavanga.  

 

La F.S. per l’Orientamento in uscita 
Prof. Elio Gerardo Lavanga 
eliogerardolavanga@liceogmarconi.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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