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  AI DOCENTI 
  AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

 
delle classi quinte 
indirizzo SOCIO SANITARIO 

 
Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA - Il panorama delle professioni sanitarie in Trentino.  

Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita si comunica che, le classi in indirizzo, 
Lunedì 4 Aprile, dalle ore 14,10 alle ore 16.00 parteciperanno all’incontro dal titolo “Il panorama 
delle professioni sanitarie in Trentino così organizzato: 
 
Apertura dell’incontro saluti del Dirigente Paolo Chincarini  

- Assessore Stefania Segnana, Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia  
- Assessore dott. Mirko Bisesti, Assessorato all’istruzione, università e cultura 

 
Presentazione del panorama formativo della PAT 

- Intervento  della Direttrice Brugnolli Anna, referente del  Polo universitario delle professioni 
sanitarie dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, e presentazione dei Corsi di Laurea di 
primo Livello e delle qualifiche professionali  
 

- Il nuovo corso di Laurea  Assistente Sanitario  
 

- Il mercato del lavoro: Opportunità e prospettive nel breve e medio termine per i professionisti 
dell' ambito sanitario 

 
Spazio alle domande  
 

Si fa presente che, le classi 5C, 5E e 5L seguiranno l’evento in auditorium. Gli studenti 
saranno accompagnati dal docente in orario dopo aver fatto regolarmente l’appello in classe. Per le 
classi 5I e 5M i docenti in orario si collegheranno al seguente link:  

meet.google.com/awz-rcyf-dzd 
che sarà trasmesso, dalle referenti dell’Orientamento in usciata il giorno prima dell’evento. 
  
 
Per i docenti in orario, l’attività va segnata nel registro elettronico come ORIENTAMENTO IN 
USCITA, e salvandola nel tag come  PCTO. 
 

L’evento è aperto anche ai docenti interessati utilizzando il link indicato. Cordiali saluti. 
 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di t ll  
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmata 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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