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PROGETTO "ALLENARSI PER IL FUTURO
 
 Nell’ambito delle iniziative di PCTO
indirizzo hanno aderito alla proposta di orientamento “
da BOSCH in collaborazione con Randstad ed altre imprese del territorio.

 Nel corso dell’ incontro, si avrà la possibilità confrontarsi con i rappresentanti di 
Bosch e Ranstadt su come intraprendere il cammino verso il futuro, ascoltando la 
testimonianza di uomini e donne d’azienda e degli ex
Attraverso la metafora dello sport, infatti, questo incontro trasmetterà l’importanza di 
compiere scelte professionali corrispondenti alle attitudini degli studenti e alle richieste di 
mercato , “allenando” il talento per raggiungere gli obiettivi professionali

 Sono previsti due appuntamenti

 

GIOVEDÍ 09 GENNAIO 2020
c/o SALA ALESSANDRINI

 

• 3CB,3MA,3MB,3MC,3TA  

• 3SA,3BA,3LA,3LB,3LC,3LD
 
 Le classi parteciperanno all’incontro con i docenti 
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Albo Comunicazioni del sito WEB - Alle classi 3SA,3BA,3CB,3MA,3MB,3MC, 

ALLENARSI PER IL FUTURO" : incontro di orientamento

Nell’ambito delle iniziative di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)
indirizzo hanno aderito alla proposta di orientamento “Allenarsi per il futuro

in collaborazione con Randstad ed altre imprese del territorio.

Nel corso dell’ incontro, si avrà la possibilità confrontarsi con i rappresentanti di 
Bosch e Ranstadt su come intraprendere il cammino verso il futuro, ascoltando la 

e donne d’azienda e degli ex-atleti testimonial del progetto. 
Attraverso la metafora dello sport, infatti, questo incontro trasmetterà l’importanza di 
compiere scelte professionali corrispondenti alle attitudini degli studenti e alle richieste di 

“allenando” il talento per raggiungere gli obiettivi professionali

appuntamenti il giorno 

GIOVEDÍ 09 GENNAIO 2020 
c/o SALA ALESSANDRINI - Via Canossa 

3CB,3MA,3MB,3MC,3TA    dalle 09.10 alle 11.00 

3SA,3BA,3LA,3LB,3LC,3LD  dalle 11.15 alle 13.05 

Le classi parteciperanno all’incontro con i docenti in orario curricolar

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

Crema, 23.12.2019 

Destinatari: 
 

3SA,3BA,3CB,3MA,3MB,3MC, 
3TA,3LA,3LB,3LC,3LD 

- A tutti i docenti 
 

" : incontro di orientamento 

(ex Alternanza Scuola Lavoro), le classi in 
Allenarsi per il futuro” promosso 

in collaborazione con Randstad ed altre imprese del territorio. 

Nel corso dell’ incontro, si avrà la possibilità confrontarsi con i rappresentanti di 
Bosch e Ranstadt su come intraprendere il cammino verso il futuro, ascoltando la 

atleti testimonial del progetto. 
Attraverso la metafora dello sport, infatti, questo incontro trasmetterà l’importanza di 
compiere scelte professionali corrispondenti alle attitudini degli studenti e alle richieste di 

“allenando” il talento per raggiungere gli obiettivi professionali. 

curricolare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


