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Ai coordinatori didattici degli istituti paritari di secondo grado 
Tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  

ai sensi della nota Direttoriale Prot.n.6440.18-03-2020  

  

 

Al Sito WEB USR PUGLIA  

 

 

Oggetto: Piattaforma di orientamento Campus Orienta Digital Remote&Smart, 

Salone dello Studente. Progetto  Classroom. 

 
 
 
Campus Orienta ha realizzato una nuova piattaforma digitale per proseguire l’attività 

di orientamento insieme a studenti, docenti e famiglie.  

Il Salone dello Studente Remote & Smart sarà online fino al 15 Settembre con 

accesso libero, gratuito e fruibile da tutti i device. 
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La piattaforma offre a tutte le classi delle istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado   la possibilità di conoscere gli atenei, le accademie e gli ITS, 

approfondire tutte le opportunità formative post diploma, chiedere consigli ai 

counselor, partecipare a webinar, seguire lezioni sulle soft skills nonché svolgere  test 

e indagini.  

 

Inoltre è possibile navigare seguendo alcuni percorsi guidati sviluppati sulla 

base delle attitudini del singolo studente.  

 

Una sezione apposita è  dedicata al mondo del lavoro al cui interno è possibile 

conoscere le opportunità legate al mondo delle professioni e dei mestieri, all’utilizzo 

delle lingue straniere e al digitale, ricevere consigli da esperti HR, imparare a scrivere 

un c.v e approfondire i percorsi di studio per le libere professioni.  

 

I docenti  attraverso un’area riservata potranno seguire seminari di aggiornamento, 

conoscere e approfondire le tematiche legate all’orientamento e usufruire 

gratuitamente di molteplici strumenti.  
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A breve verrà avviato un progetto Classroom, riservato ad un numero limitato di 

studenti, sulla piattaforma www.salonedellostudente.it.  

L’adesione permetterà agli studenti di accedere gratuitamente ad un percorso di 

orientamento personalizzato e composto da servizi trasversali volti a fornire strumenti 

adatti alla scelta e presentazioni delle proposte formative, in diretta, tramite webinar, 

di tutti gli  Atenei, le Accademie , gli Istituti di alta specializzazione che compongono 

l’offerta post diploma. 

 

 

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. per la diffusione della presente 

nota tra i docenti  referenti per l’orientamento, gli studenti e le famiglie. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 

 

Allegati 

- Presentazione della Piattaforma Campus Orienta digital; 

- Progetto Campus Classroom 

- Campus orienta digital-Live Webinar 
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