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Melegnano, 25 gennaio 2012   
Prot. n. 130 C.I. 
 
 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
AI DOCENTI INTERESSATI 
p.c. al D.S.G.A. 
 
OGGETTO : CORSO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 
 
 Si comunicano le date del corso di « Orientamento al Lavoro » tenuto dalla dott.ssa Gaia 
Blandano : 

 sabato 11 e 18 febbraio p.v. 

 sabato 17 e 31 marzo p.v. 

 sabato 14 e 21 aprile p.v. 
 
Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio di informatica della sede dell’Istituto in v.le Predabissi 3, 
dalle ore 12.00 alle ore 14.00, sempre nella giornata di sabato. 
 
Si ricordano le finalità del corso : 

1. sensibilizzare alla ricerca attiva e dinamica di un inserimento professionale, imparando a 
valutare i nuovi metodi di selezione e ricerca nonchè il cambiamento del mercato del lavoro, in 
particolar modo nell’offerta contrattuale ; 

2. sensibilizzare alla gestione di una progettualità a medio e lungo termine sul proprio profilo 
professionale. 

 
La partecipazione al corso rientra fra le attività riconosciute per l’attribuzione del credito scolastico. 
 
Si pregano i rappresentanti di classe di raccogliere i nominativi degli studenti interessati al corso e di 
comunicarli entro lunedì 6 febbraio 2012 rispettivamente a : 

 liceali :  prof. Domenico Rischitelli 

 tecnici : prof.ssa Monica Masoch  
 
Si precisa che la comunicazione di interesse al corso vincola gli studenti interessati alla 
partecipazione. 
(In considerazione dei tempi di trasferimento, gli studenti  del liceo eventualmente interessati 
all’iniziativa, nei giorni  del corso saranno autorizzati a lasciare la sezione di via Cavour alle ore 11.45) 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              prof. Giacomo Paiano 
 
 
 
Responsabile del procedimento : dirigente scolastico prof. Giacomo Paiano 
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Operatore : assistente amministrativo Giovanna Ardigò 
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