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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO : progetto “GREEN JOBS” 

 
Nell’ambito delle iniziative del progetto Alternanza Scuola-Lavoro viene proposto, alle  classi QUARTE 

LICEO SCIENZE APPLICATE dell’istituto, il progetto denominato "GREEN JOBS ", realizzato dalle associazioni 
Città dei Mestieri e Greenin' People con il contributo di Fondazione Cariplo e con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico della Regione Lombardia. 

 
Il progetto si occupa di formazione, informazione, sensibilizzazione e orientamento al lavoro e alla 

scelta del percorso successivo al liceo; per il corrente anno scolastico il progetto è espressamente rivolto alle 
classi QUARTE dei licei della Lombardia. 

 
Sono previsti tre momenti: 
 

• un incontro in ciascuna classe, con l'obiettivo di informare i ragazzi sulle opportunità che si 
stanno delineando in questi anni nell'ambito dei green jobs, sui possibili percorsi post diploma 
(università, Its, Ifts), sulle figure professionali attualmente più richieste; 
 

• una riunione plenaria (rivolta a tutte le classi quarte) in cui saranno presenti vari testimonial che 
già lavorano nell'ambito dei green jobs; 
 

• (a richiesta per gli studenti interessati) colloqui individuali di orientamento, in cui approfondire e 
condividere dubbi rispetto alla scelta futura, sia essa legata o meno all'ambito dei green jobs. 

 
Gli incontri di classe della prima fase sono previsti secondo il seguente calendario: 
 

4LA   LUNEDÌ 18 DICEMBRE    ore 09,10 – 11,00  Aula P6  
4LB   LUNEDÌ 18 DICEMBRE    ore 11,15 – 13,05  Aula R7 
4LC  MARTEDÍ 19 DICEMBRE    ore 09,10 – 11,00  Aula Lab2s 

 
Con successiva circolare verrà calendarizzata la sessione plenaria, comunque prevista per il mese di 

febbraio. 
 
A tutti gli incontri parteciperanno i docenti in orario curricolare. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli


