
 

 

Comunicato N. 75 
 

Cortina d’Ampezzo, 11 novembre 2022 
 

A tutti i DOCENTI 
Agli STUDENTI e alle STUDENTESSE 

delle classi 4^ e 5^ LSA 
5^ LC 
5^LA 

alle loro famiglie 
Ai docenti accompagnatori  

Alla DSGA e Ai collaboratori ATA 
          
OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA: VISITA ALLA FIERA JOB ORIENTA VERONA 

 

Si conferma l’attività didattica in oggetto per le classi 4^ e 5^ LSA, 5^ LC, 5^LA che 
prevede la partecipazione alla Fiera dell’Orientamento di Verona JOB ORIENTA venerdì 
25/11/2022. 

 
JOB&ORIENTA (www.joborienta.info) è il più grande salone nazionale sull’orientamento, scuola, 

formazione e lavoro. La mostra-convegno si pone come luogo d’incontro privilegiato tra il visitatore 

e il mondo del lavoro, della scuola e della formazione, con informazioni ed eventi utili 

all’orientamento dei giovani.  

 
Di seguito il programma:  

• Ore 07,00: partenza dal piazzale Revis di Cortina d’Ampezzo con pullman privato;  
• Ore 11,00: arrivo a Verona presso i padiglioni della fiera;  

• Entrata e frequentazione attività;  

• Pranzo al sacco.  

• Ore 16,30 partenza per il rientro. 

• Ore 20.00 circa: arrivo a Cortina d’Ampezzo, piazzale Revis  
 
Docenti accompagnatori: prof. Giuseppe Benedet LSA), prof.ssa Chiara Brandimarti 
(L.C.), prof.ssa Elvira Venuti (LSA), prof.ssa Ilaria Roccon (LA.)  
 
Il costo del viaggio con pullman Cortina Express, ammonta a € 20,00 pro capite da 
versare sul conto corrente intestato a IO_Valboite Cortina d’Ampezzo   
IBAN: IT Ø3OØ3Ø69121171ØØØØØØ46465 (lo zero barrato equivale alla cifra zero, 

quando non è barrato equivale alla lettera O). Indicare nella causale: cognome, nome, 

classe, istituto, viaggio Job Orienta 2022. 

Il presente comunicato, che funge da autorizzazione, viene pubblicato nella bacheca. Si 

chiede ad entrambi i genitori o chi ne fa le veci di prenderne visione e dare adesione entro 

martedì 22 novembre 2022. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Paolo Lamon 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse       
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