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                                                                                                                        Agli studenti e alle famiglie   

                                                                                                                                                   A tutti i docenti 
 
Circ. n.25 
 
OGGETTO: Promozione workshop di orientamento online destinato a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole 
secondarie di primo grado del territorio, nell’ambito dell’evento “Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici”. 

l’Istituto Tecnico “Grazia Deledda”, che da anni collabora con J.A. (Junior Achievement) nella costruzione dei 
percorsi di PCTO, di Orientamento e di Educazione Finanziaria all’interno del nostro istituto, e anche nelle scuole 
secondarie di primo grado, è lieta di informare il Vostro Istituto che Junior Achievement Italia parteciperà anche 
quest’anno all’evento “La notte dei ricercatori e delle ricercatrici” il prossimo 24 settembre 2021.  

L’evento coordinato dall’Università del Salento coinvolge le università statali ed i principali enti pubblici di ricerca 
pugliesi: l’Università degli Studi di Bari, il Politecnico di Bari, l’Università di Foggia, gli enti pubblici di ricerca CNR, 
INFN, ENEA, IIT, INSTM, CMCC oltre all’IRCCS-DeBellis di Castellana Grotte ed il Museo MArTA di Taranto. 

Le principali iniziative si svolgeranno venerdì 24 settembre in contemporanea nelle 6 città pugliesi di Bari, Brindisi, 
Foggia, Lecce, Taranto e Castellana Grotte, ma vi sono altri eventi di avvicinamento nei mesi precedenti, con 
particolare intensità nella settimana della Notte e eventi post per continuare a raccontare la ricerca.  

I Temi principali riguarderanno l’Universo, il Mondo subatomico, la Biosfera, i Beni Culturali, le Scienze umane e le 
Tecnologie future, ma i diversi siti presenteranno anche focus su attività caratterizzanti la ricerca nel territorio, tra 
cui nanotecnologie, biotecnologie, medicina personalizzata, aerospazio, agroalimentare, materiali per la 
sostenibilità, dieta mediterranea, archeologia.  

L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire utili strumenti di riflessione e consapevolezza sul proprio percorso futuro. 
Durante lo svolgimento del workshop, i partecipanti verranno informati anche della possibilità di iscriversi ad altri 
workshop online gratuiti che si terranno nell’ambito del mese di Ottobre EduFin per accrescere le conoscenze di 
base sui temi di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. Conoscenze indispensabili 
per la serenità di oggi e del futuro. 

Di seguito alleghiamo il link per ulteriori informazioni:  

Workshop Orientamento e Professioni del Futuro – ERN Apulia (ern-apulia.it) 

e il link per iscriversi all’evento: 

Iscrizione a webinar - Zoom  

                                                                                                                               FF.SS 
  
Lecce, 24 Settembre 2021                                                                              Prof.sse Maci Antonella - Leo Raffaella 
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