
www.salonedellostudente.it
salonedellostudente@class.it

A misura di scuola

REALIZZASCEGLIESPLORA



CHI SIAMO
Il Salone dello Studente riprende la sua 
attività di affiancamento a studenti, 
docenti e famiglie con 

Campus Orienta Digital: 

la prima piattaforma in Italia dedicata 
all’orientamento, al lavoro e all’alta 
formazione. Un portale ricco di 
informazioni e materiali didattici che, in 
questa edizione, si arricchisce di un’area 
interamente dedicata alle scuole. 

Attraverso il coinvolgimento diretto di 
docenti e studenti, la nuova sezione 
sarà alimentata dalle best practice 
presenti sul territorio e dalle iniziative dei 
singoli istituti scolastici. 
Ogni realtà, inoltre, avrà la possibilità 
di richiedere tramite Campus Orienta 
Digital l’organizzazione di eventi, incontri 
e webinar ad hoc.

250.000 studenti 
15 eventi territoriali

8.000 scuole superiori
10.000 insegnanti



CAMMINIAMO
INSIEME

L’ESPERTO RISPONDE

ORIENTAMENTO SU MISURA 
PER TUTTE LE CLASSI

WORKSHOP SU RICHIESTA

FORMAZIONE DOCENTI 
RISERVATA

AREA ESPOSITIVA

BEST PRACTICE

PCTO

INDAGINI E STATISTICHE

AGENDA 2030 
SOSTENIBILITÀ

AL FIANCO 
DELLE SCUOLE

ORIENTAMENTO SU MISURA

In base alle esigenze della scuola, per le classi dalla I alla V 
superiore, sarà possibile organizzare webinar con esperti su 
temi selezionati, sessioni di orientamento ad hoc, incontri 
con Università, Accademie e ITS. Sarà, inoltre, possibile 

attivare il servizio Classroom  per gruppi di studenti. 

FORMAZIONE DOCENTI

In base alle esigenze della scuola, sarà possibile organizzare 
convegni o webinar, su temi specifici, validi ai fini della 
formazione docenti. Tutti gli eventi saranno gratuiti e 
realizzati in collaborazione con le principali Università Italiane.  
Il network di Campus Orienta Digital sarà a disposizione della 

scuola.  

AREA ESPOSITIVA

Ogni scuola potrà usufruire gratuitamente di un proprio 
spazio espositivo all’interno di Campus Orienta Digital, 
da utilizzare per qualsiasi esigenza. Sarà, inoltre, possibile 
utilizzare l’area per dare evidenza di best practice, progetti, 
iniziative e programmi portati avanti dalla scuola, dagli 

studenti e dai docenti.  



COME 
ISCRIVERSI
ISCRIZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E 
DOCENTI
Le scuole possono pre-iscrivere le proprie 
classi.
Per ricevere maggiori informazioni e 
iscrivere il proprio Istituto o la propria 
classe è sufficiente contattare la Segreteria 
del Salone dello Studente.
Mail: salonedellostudente@class.it
Tel: 0258219734/078/329/360/241

HELP DESK SCUOLE 
Il team del Salone dello Studente è a 
vostra disposizione:  scrivendo alla mail 
salonedellostudente@class.it ogni 
scuola avrà la possibilità di sottoporre a 
Campus Orienta Digital qualsiasi tipo di 
esigenza.
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ADRIATICOADRIATICO

8-11 Marzo 2021

12-15 Aprile 2021

19-22 Aprile 2021

3-6 Maggio 2021
NORDNORD
Valle d’Aosta | Piemonte | Liguria Ovest | 
Lombardia | Triveneto | Emilia

Romagna | Marche | Abruzzo | Molise | Puglia

Liguria Est | Toscana | Lazio | Umbria 

1- 4 Marzo 2021
Campania | Calabria | Basilicata

Sardegna | Sicilia


