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                          Genova, data segnatura 

 
        Alle ISA II grado 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti Referenti per l’Orientamento in uscita 

 
 

Oggetto: Salone Orientamenti Senior 2020 – Attestazione PCTO. 

 

Gentili Dirigenti, Gentili Docenti, 

faccio seguito alla precedente Circolare per confermare che la partecipazione degli studenti alle 

iniziative programmate dal Salone Orientamenti Senior 2020 – Virtual edition, sia come classe sia come 

singoli, sarà riconosciuta valida quale attività relativa ai PCTO. 

E', ovviamente, rimessa a ciascuna Istituzione Scolastica ogni decisione finale relativa alla 

valorizzazione dell'attività svolta in piattaforma. 

Di seguito fornisco le indicazioni operative da seguire per ottenere la certificazione. 
 

L'attestazione sarà inviata a coloro che si saranno registrati attraverso l'apposito modulo "Registrati" sulla 

piattaforma https://www.saloneorientamenti.it/registration.  

Si raccomanda l'uso delle stesse credenziali utilizzate nella fase di registrazione per la 

partecipazione ai webinar. 

Non sarà prodotto alcun attestato ad utenti privi della registrazione in piattaforma o che accederanno 

ai webinar con nominativi differenti da quelli attivati in fase di registrazione. 

 

Al termine della manifestazione ogni utente registrato riceverà una mail di contatto attraverso la 

quale potrà richiedere l'attestato. 

L’attestazione sarà inviata a manifestazione conclusa, dopo la verifica dell’effettivo tempo di utilizzo 

della piattaforma da parte dello studente richiedente. Il tempo utile al fine di conseguire l’attestato 

PCTO sarà quello rilevato tecnicamente quale "tempo operativo", non di semplice permanenza. 

 

L'attestazione sarà trasmessa ai soli studenti che ne avranno fatto richiesta nei tempi e nei modi 

indicati. Non saranno prese in considerazione richieste di attestazione inviate oltre la scadenza 

indicata o attraverso modalità diverse da quelle indicate. 

 

Ringrazio sempre per la preziosa collaborazione e raccomando di favorire la più ampia 

partecipazione degli studenti alle iniziative proposte. 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente  

      Alessandro Clavarino 
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