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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti secondari
di II grado statali e paritari di Monza e
Brianza
Ai docenti referenti per l’orientamento
Agli interessati
Al sito web USRLO Uff. XI – AT Monza e
Brianza

Oggetto: CAMPUS ORIENTA – Il Salone dello Studente di Monza 2018
Gentilissimi,
con la presente si pubblica il programma definitivo del Salone dello Studente di Monza, organizzato
da Class Editori e promosso dal Comune di Monza in collaborazione con questo Ufficio Scolastico.
La manifestazione, quest’anno giunta alla XII edizione, rappresenta un valido momento di incontro
per tutti gli studenti e i docenti delle classi terminali delle scuole secondarie di II grado, che
potranno prendere visione dell’offerta formativa offerta dalle principali Università del territorio e
dagli Enti di formazione a vario titolo deputati a orientare verso la prosecuzione degli studi.
Il CAMPUS si svolgerà nelle giornate del 10 e 11 aprile 2018, dalle ore 9:00 alle 14:00, presso i
saloni espositivi dell’Autodromo nazionale all’interno del Parco di Monza, e vedrà la partecipazione
di diversi soggetti come da programma allegato.
Sarà possibile effettuare prove simulate dei test d’ammissione alle facoltà e di usufruire di altri
servizi (guida alle università, presentazione dei corsi di Istruzione Tecnica Superiore, colloqui
singoli o di gruppo con counselor professionisti finalizzati alla scoperta delle proprie attitudini…).
Il 10 aprile in sala Galileo, alle ore 9.30, si svolgerà un incontro con Intribe sulle Professioni del
Futuro, durante il quale verrà presentata l’indagine sociale che racconta i trend tecnologici e le
professioni nascenti in Italia; agli studenti iscritti online sarà data la possibilità di ricevere un eBook
2018 sulle Professioni del Futuro.
L’iscrizione alla XII edizione del Salone dello Studente di Monza è disponibile al link
http://www.salonedellostudente.it/salone-di-monza-2018/;
allo
scopo
di
agevolare
la
partecipazione degli studenti alla manifestazione, che come ogni anno è a ingresso gratuito, è
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stato predisposto un servizio di bus navetta dalla Stazione di Monza e da via Appiani/piazza Citterio
fino all’Autodromo e viceversa (unitamente al servizio navetta interno al Parco).
Confidando in una positiva e proficua partecipazione di tutte le istituzioni scolastiche del territorio,
si inviano cordiali saluti.
Il Dirigente
Claudio Merletti
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