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Reggio Emilia, 23 novembre 2021 

        Agli studenti delle classi quinte 

        Ai docenti delle classi quinte 

        Sez. Classica e Scientifica 

  

Comunicazione in forma circolare n° 111 

      

OGGETTO: Attività di orientamento in uscita  - a completamento della circolare n° 109. 

 

Gentili studenti, gentili docenti, 

                                                   la camera di Commercio ha organizzato un evento per l’orientamento in uscita: 

Smart Future Academy progetto nazionale di orientamento rivolto agli studenti delle scuole superiori, che ha come 

obiettivo di aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con personalità di 
altissimo livello dell'imprenditoria, della cultura, della scienza e dell'arte.  

 

Smart Future Academy  

REGGIO EMILIA 2021 

online 

26 novembre 2021 

 

Link per partecipare: https://youtu.be/46_15tBx0Hs 

 

Ore 8:15 Registrazione Evento 

Ore 8:30 Apertura Evento 

Ore 12:30 Termine Evento 

 

Coloro che sono  interessati potranno accedere direttamente tramite la LIM in  aula. 

 

DOMANDE AGLI SPEAKER IN DIRETTA:i ragazzi possono fare le domande in qualsiasi momento durante gli 

interventi tramite i DM ( Direct Messages) di Instagram e verranno poi proposte allo speaker direttamente dal web 

conduttore. 

INTERAZIONE DURANTE GLI INTERVALLI IN DIRETTA:  Durante gli intervalli tra un gruppo di speaker e 

l'altro gli animatori esperti di ScuolaZoo utilizzano il gioco nelle sue molteplici possibilità: come strumento di 

relazione, educativo e aggregativo; per l’inclusione e la coesione sociale; nella formazione e per la realizzazione di 
laboratori creativi.  

 

I ragazzi diventano i protagonisti raccontandosi, esibendosi e semplicemente divertendosi. 

Per richiedere l'accesso  segui @smartfutureacademy e scrivi nel Box domande nelle stories su instagram. 

N.B. L'attestato di partecipazione della classe è valido per i percorsi PCTO  

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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