Circolare n. 57 Docenti
Circolare n. 72 Allievi

Alla classe 4A AFM
Alle classi 4C - 4D Turistico
Alle classi 4E – 4F RIM

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro prosegue anche per l’anno
scolastico 2017 – 2018, la collaborazione con Neos SpA, compagnia area che
ha sede a Somma Lombardo, selezionata perché ritenuta un partner
importante per avvicinare i nostri studenti al mondo del lavoro e per consentire
loro di confrontarsi con un ampio ventaglio di figure professionali.
Nel corrente anno scolastico l’intervento sarà indirizzato alle classi 4° dell’ITE e
si articolerà in 3 moduli distinti, per un totale di 10 ore, per ciascuno dei quali
si prevede l’intervento dei formatori e degli esperti della Neos Spa che
proporranno attività laboratoriali al fine di ottenere il coinvolgimento di tutti gli
allievi.
Nel primo di 3 ore si affronteranno i seguenti temi:
Pensare al futuro partendo dalla mia scelta del percorso scolastico.
Quale tipo di attitudini possiedo anche in ambito extrascolastico?
Sono capace di fare dei sacrifici per costruire la mia professionalità ?
Nel secondo di 3 ore si affronteranno i seguenti temi:
Cosa chiedono le aziende a un neodiplomato?
Cosa vorrei io dal mondo del lavoro?
Come capitalizzare le piccole esperienze lavorative vissute e che vivrò durante
gli stage scolastici?
Nel terzo di 4 ore si affronteranno i seguenti temi:
Dove mi immagino inserito in un’azienda?
Cos’è per me un colloquio di lavoro?
Come predisporre il proprio c.v e come prepararsi a un colloquio di lavoro.
L’intervento sarà così strutturato:
1) 5 febbraio, AULA MAGNA Gruppo 1 (tot. 46 allievi) dalle 8 alle 11 per le
classi 4° A AFM, 4° C TUR
5 febbraio AULA MAGNA Gruppo 2 (tot. 48 allievi) dalle 11 alle 14 per le
classi 4° D TUR, 4° E e 4° F RIM

2) 23 febbraio, AULA MAGNA Gruppo 1 dalle 8 alle 11 le classi 4° A AFM, 4°
C TUR.
23 febbraio AULA MAGNA Gruppo 2 dalle 11 alle 14 le classi 4° D TUR, 4°
E e 4° F RIM.
3) 28 febbraio, AULA MAGNA Gruppo 1 dalle 8 alle 12 per le classi 4° A
AFM, 4° C TUR.
28 febbraio AULA VIDEO Gruppo 2 dalle 11 alle 14 e dalle 14,30 alle
15,30 per le classi 4° D TUR, 4° E e 4° F RIM.
Si chiede cortesemente ai coordinatori delle suddette classi e ai docenti
in orario di prendere nota e di non programmare interrogazioni e verifiche nelle
ore indicate. Si ricorda che i docenti in orario sono tenuti alla sorveglianza.
Ringraziando per la collaborazione, resto a disposizione per eventuali
chiarimenti.
Arona, 8 gennaio 2018
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