CIRCOLARE n° 133

del 16.01.2018
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web

Oggetto: Seminario Progetto Orientamento: “Quale Istruzione per Quale lavoro”
Il nostro Istituto, ha organizzato il seminario dal titolo “Quale Istruzione per Quale lavoro” che si terrà in
data 18.01.2018, dalle ore 09.00, alle ore 13.00, presso la sala “Resta” della Cittadella delle Imprese Viale Virgilio n° 152 (TA).
Il seminario proporrà una riflessione sull’istruzione professionale-tecnica e sulle relative opportunità
lavorative, al fine di valutare gli indirizzi di studio e le professionalità richieste dal mercato di lavoro e
indirizzare la formazione verso scelte future coerenti.
Gli interventi mireranno all’approfondimento delle seguenti tematiche:






richieste lavorative del mondo del lavoro
nuovi indirizzi professionali
organizzazione di grandi aziende
sviluppo della motivazione dei ragazzi per renderli padroni del proprio futuro attraverso scelte
consapevoli
possibili richieste del mondo del Lavoro; professioni utili in indotti lavorativi complessi come la
costruzione di una nave, aziende con esportazioni nel mondo (made in Italy).

All’incontro parteciperanno il docente Mancini, in qualità di mediatore dell’incontro, il docente Pugliese A,
in qualità di “Addetto stampa”, i docenti Collaboratori del Dirigente (Bonica e Summa), i docenti ricoprenti
l’incarico di Funzione strumentale (Ferraro, Galante, Petruzzi, Prontera, Pugliese T., Talamo, Trovato e le
classi quinte, con i sottoelencati docenti accompagnatori:
Classe
5^A/C
5^B
5^D
5^F
5^N
5^O
3^D

Docente Accompagnatore
Piepoli
Leone
Nistri
Fornaro
Blasi C.
De Falco
Nistri
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Gli allievi delle classi 5^A/C e 5^B, alle ore 9.00, incontreranno i docenti accompagnatori, direttamente
presso la “Cittadella delle Imprese” – Viale Virgilio n° 152 (TA)
Gli allievi delle classi 3^D, 5^D, 5^F, 5^N e 5^O, alle ore 08.00 entreranno regolarmente a scuola e, alle ore
08.30, accompagnati dai rispettivi docenti, si recheranno presso la sede del Seminario.
Al termine dell’incontro, gli allievi raggiungeranno autonomamente le proprie abitazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Capobianco
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