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Ai Tutor Scolastici
Ai Docenti
Agli alunni delle classi TERZE e QUARTE
Liceo Artistico
Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Al Personale ATA
Al Responsabile dei Laboratori Informatici, Prof.ssa Murgia G.

OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – 1A EDIZIONE DELLA “FIERA VIRTUALE
DELLE IFS”
Si porta a conoscenza dei Docenti e degli alunni in elenco che dal 27 al 30 marzo si svolgerà la prima
edizione della Fiera Virtuale delle Imprese formative Simulate operanti nel mercato virtuale (marketplace)
della Piattaforma IFS.CONFAO.NET.
La Fiera, in assoluto unica nel suo genere, integra il percorso offerto dalla piattaforma IFS.CONFAO
potenziando l’attività svolta dagli studenti e conferendo maggiore visibilità agli Istituti scolastici aderenti.
Gli studenti potranno partecipare come visitatori (se l’IFS è ancora in fase di costituzione) e avranno
l’occasione di conoscere ed esaminare le “vetrine” allestite dagli studenti espositori di tutte le IFS già
costituite e attive sul territorio nazionale.
Per gli alunni che aderiranno all’iniziativa e che parteciperanno alla fiera saranno certificate dal sistema le
attività svolte, con l’indicazione del numero di ore registrate, che andranno a costituire parte del monte ore
(200 h) del percorso triennale di A.S.-L.
Iscriversi alla Fiera virtuale è semplice! È sufficiente che ogni alunno generi il proprio account per l’accesso
alla piattaforma tramite il link www.ifsfieravirtuale.net il primo giorno dell’evento (27 marzo); i passaggi da
eseguire sono i seguenti:
1. accedere al sito www.ifsfieravirtuale.net
2. cliccare alla voce “visitatore”
3. procedere con l’iscrizione e generare le credenziali di accesso compilando l’apposita scheda (scelta
username e password)
Si invitano i docenti Tutor delle classi interessate a comunicare alla Referente entro e non oltre il 25 marzo
(sabato) le adesioni, in modo da stabilire un calendario per eventuali attività in Aula Marte; si precisa, infine,
che gli alunni, una volta generato l’account, potranno partecipare alla Fiera Virtuale anche da casa.
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