Circ. n. 126

Monserrato, 14/11/2017
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI CLASSI QUINTE
AL PERSONALE
ATA

Oggetto: Orientamento classi quinte
Si comunica che nell'ambito delle attività di Orientamento e di supporto per l'inserimento
nel mondo del lavoro, gli studenti delle classi quinte potranno partecipare sabato 18 novembre p.v., dalle ore 11.25 alle ore 13.10 all’incontro con la Dott.ssa Adriana Carta, Recruitment
Specialist di GI GROUP. Durante la conferenza verranno trattate le seguenti tematiche:
 CV e la lettera di presentazione - Il colloquio di lavoro
 Attitudini, soft skill e approcci al mondo del lavoro per entrare efficacemente in
azienda
 Il mondo del lavoro che cambia
 Il mercato territoriale e i contratti più diffusi per i giovani - Networking for young professional
 Social Network - Web reputation
Al fine di poter organizzare al meglio l'incontro, si invitano i docenti interessati a comunicare
al Dirigente Scolastico l’adesione delle classi, inviando a carh050001@istruzione.it entro il 17
novembre, il modulo allegato alla presente.
Il docente della quarta ora accompagnerà gli alunni alla conferenza mentre nell’ora successiva gli insegnanti saranno presenti in Auditorium secondo il proprio orario di lezione. Saranno
adottate tutte le misure opportune affinché gli studenti mantengano un comportamento
consono all’attività, in particolare nell’uso dei cellulari e dei tablet.
La partecipazione sarà considerata attività di Alternanza Scuola Lavoro.

Le classi rientreranno in classe secondo l’orario di lezione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
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MODULO ADESIONE

Al Dirigente Scolastico
IPSAR GRAMSCI
Monserrato

ADESIONE giornata di orientamento classi quinte 18 novembre 2017

Il/La sottoscritto/a __________________________________ docente di _______________________ comunica
l’adesione della classe _____________ sez. ________ alla giornata di orientamento classi 5, che si terrà presso
l’istituto il 18 novembre dalle ore 11.25 alle ore 13.10.

Si dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i docenti del Consiglio di classe, sentiti personalmente, sono
favorevoli alla partecipazione della classe all’attività indicata. Si allega alla presente l’elenco del Consiglio di
classe completo di tutte firme e le autorizzazione firmate dai genitori per gli alunni minorenni e dagli alunni
maggiorenni per se stessi.

Monserrato __________________

____________________________
Firma del docente

