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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: progetto “Diamo lavoro alle ambizioni”
(agg.23.02.18)
Nell’ambito delle iniziative del progetto Alternanza Scuola-Lavoro d'Istituto, le classi in oggetto
hanno aderito al progetto triennale "Diamo Lavoro alle Ambizioni", realizzato con la collaborazione di
formatori dell’agenzia per il lavoro Adecco. Il progetto prevede per ogni anno scolastico un incontro
introduttivo di due ore in sessione plenaria e un'attività di due ore con le singole classi.
Argomenti del progetto sono:
• per le classi terze: mercato del lavoro, ambiti professionali, hard skill e soft skill necessarie nelle
differenti aree professionali;
• per le classi quarte: le diverse realtà professionali per comprendere le proprie aspirazioni;
• per le classi quinte: preparazione all'inserimento nel mondo del lavoro e al colloquio di selezione,
curriculum vitae, lettera di presentazione.
Per le classi 3TA e 3MA questi incontri si inseriscono all'interno del Progetto “Build Your Future” che si
svolgerà in collaborazione anche con l'azienda Siemens. Segue il calendario degli interventi:
classi QUINTE
INCONTRO INTRODUTTIVO in AMM
GIOVEDÌ 01/02
ATTIVITÁ DI CLASSE
GIOVEDÌ 01/02
MERCOLEDÌ 07/02

dalle 09.10 alle 11.00
dalle 11.15 alle 13.05
dalle 09.10 alle 11.00,
dalle 11.15 alle 13.05,

5TA (i21), 5LE (i29)
5LA (R5s),
5LC (R5s)

classi TERZE
INCONTRO INTRODUTTIVO in AMM
MARTEDÌ 20/02
ATTIVITÁ DI CLASSE
MARTEDÌ 20/02
VENERDÌ 23/02

dalle 09.10 alle 11.00
dalle 11.15 alle 13.05,
dalle 9.10 alle 11.00

3MA (iLM), 3TA (R3)
3SA/CB (iAM)

classi QUARTE
INCONTRO INTRODUTTIVO
MARTEDÌ 06/03
VENERDÍ 09/03
ATTIVITÁ DI CLASSE
MARTEDÌ 06/03
VENERDÍ 09/03

in AMM dalle 09.10 alle 11.00,

dalle 11.15 alle 13.05

4IC/TA, 4SA

4IC/TA (iLI4), 4SA (i32)

Durante tutti gli incontri i docenti in orario curricolare devono fornire assistenza e al termine
dell'attività le classi riprenderanno regolarmente le lezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Bettinelli

