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Ai     Dirigenti scolastici e  Coordinatori  Didattici del              

        Sistema Nazionale di istruzione delle istituzioni    

          scolastiche del secondo ciclo  

          del Friuli Venezia Giulia 

 

Oggetto: Il Ministero dell’Istruzione a Job&Orienta, Verona 25-27 novembre.  

                I mestieri d’arte e le scuole del made in Italy; la scuola-bottega. Seminario on line 
Rete Fibra 4.0, 25 novembre h.10.45. 

             
       
   

           Con la presente, si comunica che dal 25 al 27 novembre 2021 il Ministero dell’Istruzione 

sarà presente a Job&Orienta a Verona, il Salone dell’Orientamento Scuola Formazione e Lavoro, 

che prevede eventi sia in presenza che in modalità virtuale. Gli appuntamenti a programma sono 

disponibili anche in streaming ed il biglietto è gratuito. 

  Il programma completo della trentesima edizione di Job & Orienta a Verona 2021 è 

disponibile al  link  https://www.joborienta.net/site/it/programma-culturale/. 

           Si trasmette in allegato il Programma completo del Ministero dell’Istruzione e si segnala in 

particolare il seminario a cura della rete Fibra 4.0, il cui programma si allega altresì alla presente, 

precisando  che per il seminario di cui all’oggetto, sarà necessario utilizzare il seguente link per il 

collegamento https://meet.google.com/gjo-dmtw-bvk. 

Questo evento, che sarà realizzato on line a partire dallo stand, si colloca infatti tra quelli che nel 

Programma sono a 'invito' esclusivo. Si chiede, pertanto, a coloro che volessero farlo, di anticipare il 

proprio interesse a partecipare tramite questo form. L'accesso sarà comunque consentito, anche 

senza prenotazione, fino a un massimo di 250 collegamenti.  

Per la partecipazione agli altri seminari è necessario, invece, registrarsi preliminarmente tramite il 

seguente link https://www.joborienta.net/site/it/registrati/.   

         Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 

 

MP/bg 

 

Allegato: 

- Il programma completo del Ministero dell’Istruzione a Job&Orienta 
- Programma della Rete Fibra 4.0 a Job&Orienta, 25, 26-27 novembre a Verona 

 

Il Coordinatore del Servizio Ispettivo 

Mavina Pietraforte 
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