
 1 

 
 
 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “DEMOCRITO” 
Viale Prassilla, 79 – 00124  Roma   06/121123816–Distretto XXI – Cod. Mecc. RMPS65000Q 

Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: RMPS6500Q@Iistruzione.it  - indirizzo internet: www.liceodemocrito.edu.it 
SUCCURSALI: Largo Theodor Herzl, 51 –    00124 Roma    Tel. 06/121125065 

 
Ai coordinatori e docenti delle classi 4 e 5 

Agli studenti ed alle studentesse delle classi 4 e 5 

Alle famiglie 
All’albo di istituto 
   

 Al sito web 
sez. circolari 

Circolare n. 167 
 
Oggetto: Il Salone dello Studente 2021 - Orientamento post-diploma per le classi Quarte e Quinte - 
Digital Edition 

 
Si comunica che, nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 novembre 2021, si terranno gli 
incontri online di orientamento post-diploma, organizzati dall’ente accreditato Campus Orienta in 
occasione della edizione del Salone dello Studente 2021. 
1) Modalità di iscrizione al Salone dello Studente 2021 

 I singoli studenti delle classi Quarte e Quinte, intenzionati a partecipare alle iniziative del Salone 
dello Studente 2021, si dovranno iscrivere individualmente alla piattaforma dell’evento, compilando il 
form di registrazione, attivo al seguente  link: https://www.salonedellostudente.it/registrati/ in qualità 
di STUDENTE (lo troveranno sotto la dicitura TIPOLOGIA UTENTE). A seguito dell’avvenuta 
registrazione, lo studente riceverà via mail un username e una password, necessari per accedere ai webinar 
live in programma. 
 Modalità di partecipazione al Salone dello Studente 2021 
Una volta registrati, nella giornate di mercoledì 17 e di giovedì 18 novembre 2021 gli studenti dovranno 
loggarsi nel sito del Salone dello Studente, inserendo il proprio username e la password. Cliccando poi 
sulla homepage sul tasto ACCEDI al Salone e nella SALA WEBINAR sceglieranno che cosa seguire. Ogni 
incontro è linkato e porta direttamente alla piattaforma Zoom. Il programma degli incontri è disponibile sul 
sito del Liceo Democrito al seguente link: https://www.liceodemocrito.edu.it/orientamento/  
Dopo 7 giorni, gli studenti riceveranno sulla loro casella di posta gli attestati di partecipazione. Al fine di 
rendere validi gli attestati, gli studenti sono tenuti ad utilizzare come account di accesso all’evento un 
indirizzo mail, avente come dicitura il proprio nome e cognome. 
Roma, 17/11/2021 
 
 

        Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Angela Gadaleta 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/3
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