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Modalità di Pubblicazione:
-

Destinatari:
-

Albo elettronico
Albo cartaceo

A tutte le classi 4e e 5e

GIORNATE DI ORIENTAMENTO UNIVERSITÁ & LAVORO: richiesta adesioni
Il Servizio Orientagiovani del Comune di Crema organizza anche quest’anno, presso il Polo
Didattico e di Ricerca – Facoltà di Informatica UniMI - sede di Crema via Bramante, l’iniziativa di
orientamento rivolta agli studenti del IV° e V° anno degli Istituti Superiori e di Formazione Professionale
del territorio cremasco. Quest’anno la manifestazione prevede due giornate ben distinte tra loro:
GIOVEDÍ 7 MARZO 2019 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 - orientamento scolastico
Giornata finalizzata all’orientamento universitario e post-diploma, mediante la presentazione
da parte degli Atenei dei propri percorsi formativi all’interno di precisi spazi espositivi;.
VENERDÍ 8 MARZO 2019 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 - orientamento lavorativo
Giornata finalizzata all’Orientamento Lavorativo, mediante l’intervento da parte di
Associazioni di Categoria, Aziende ed Agenzie di Lavoro Interinale, che potranno presentare
la propria offerta all’interno di precisi spazi espositivi (stand) messi a disposizione
dall’organizzazione.
I referenti dell’iniziativa presenteranno alle classi 5e questo momento privilegiato di incontro
con il mercato del lavoro con un breve incontro (10-15’) secondo il seguente calendario
MERCOLEDÍ 13 FEBBRAIO 2019
5IA
5IB
5IC-TA
5MA
5MB
5MC-EA

9.00 - 9.15
9.15 - 9.30
9.30 - 9.45
9.45 - 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30

5BA-CB
5SA
5CA
5LA
5LC
5LB

10.30
10.45
11.15
11.30
11.45
12.05

–
–
–
–
–
–

10.45
11.00
11.30
11.45
12.00
12.20

Per poter predisporre un piano organico di partecipazione degli studenti, il nostro Istituto ha deciso
la seguente modalità di accesso alle giornate di orientamento:
Orient.Scolastico

GIO. 07.03.2019

mattina
pomeriggio

Orient.Lavorativo VEN. 08.03.2019 mattina
pomeriggio

classi 5^ LSA
classi 5^ IT, 4^ IT , 4^ LSA
classi 5^ IT
classi 5^ LSA

La partecipazione in orario scolastico è subordinata alla firma di adesione da raccogliere (per classe)
sui moduli allegati. Con successiva circolare verranno comunicati i dettagli delle giornate.
Il modulo deve essere restituito all’URP entro
LUNEDÍ 11.02.2019
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof.ssa P.Borella o alla vicepresidenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico
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