CIRCOLARE STUDENTI N. 89 del 18/11/2016
CIRCOLARE DOCENTI N. 125 del 18/11/2016
CIRCOLARE ATA N. 120 del 18/11/2016

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DI TUTTI GLI INDIRIZZI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
(entrambe le sedi)
OGGETTO: PROGETTO “METTERSI AL LAVORO_2.0”: PROMOZIONE E SVILUPPO
DELL’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DEI GIOVANI A TORINO
Si comunica che nell’ambito del progetto “Mettersi al lavoro 2.0”, realizzato in collaborazione con
l’Associazione Re.Te, si svolgeranno per tutte le classi quinte dell’Istituto due momenti di incontro con i
referenti del progetto, secondo il seguente calendario:
CLASSI
VDS, 5A, 5B, 5C
VB, VCS, 5LA, 5LB
5C, VB, VCS, VDS
5A, 5B, 5LA, 5LB

GIORNO
MA 6/12

GI 12/01

ORA
8.00-10.00
10.00-12.00

ARGOMENTO
Mobilità
internazionale

AULA
AUDITORIUM
via Pacini

10.00-12.00
12.00-14.00

Sharing
economy

AUDITORIUM
via Pacini

Gli obiettivi che il Progetto si propone sono:
a) rafforzare le capacità e le competenze dei giovani e favorire lo sviluppo economico e sociale
b) facilitare scelte consapevoli sia formative sia professionali nei giovani beneficiari
c) prevenire la dispersione scolastica stimolando esperienze di studi post diploma
In quest’ottica le attività previste avranno come argomento: la ricerca attiva del lavoro (strumenti e
tecniche di ricerca, scrittura e correzione del CV e della lettera di presentazione, realizzazione di colloqui di
lavoro...); l’inserimento lavorativo (tipologie di contratto di lavoro) e le nuove possibilità di impresa, sharing
economy e green economy; possibiltà di formazione, studio e lavoro nei paesi dell'UE.
In una seconda fase, saranno proposte, su base facoltativa e in orario extracurricolare, incontri di
informazione sul programma Gioventù in Azione; testimonianze dirette di lavoratori; incontri con esperti,
giovani imprenditori, e liberi professionisti che hanno già intrapreso un percorso di impresa o autoimpresa, e
che possono motivare ad una scelta consapevole attraverso il racconto di successi e fallimenti imprenditoriali.
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Infine, a partire dal mese di marzo, sarà attivato in entrambe le sedi un servizio di sportello informativo
aperto 2 ore a settimana, che offre orientamento sia dal punto di vista delle scelte formative sia per quanto
riguarda le scelte e l’inserimento lavorativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
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