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Bologna, 28 aprile 2022

Agli allievi delle classi quinte dell’Istituto Tecnico e Professionale
Loro famiglie
Ai neo diplomati dell’Istituto Tecnico e Professionale
Ai Docenti delle classi quinte
Al registro elettronico
p.c. Al DSGA
Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: Evento “Orientamento al Lavoro” - Future in Action, 24 maggio 2022

Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita e PCTO, l’Istituto Belluzzi - Fioravanti, in collaborazione con
l’associazione di categoria Confindustria nell’ambito del protocollo d’intesa sul progetto SeT e nella cornice della
progettazione approvata quale integrazione al PTOF per l’a.s. corrente, ha organizzato per gli studenti prossimi al diploma
l’iniziativa in oggetto, ai fini di aumentare e qualificare la possibilità di incontrare in modo diretto le aziende del territorio che
abbiano aderito all’iniziativa fino ai limiti di capienza offerti.
L’Industria va a Scuola e l’obiettivo è quello di orientare i giovani per le scelte future, facendo conoscere loro le realtà
aziendali presenti sul nostro territorio e permettendo, nello stesso tempo, alle aziende di incontrare i giovani che si apprestano
ad entrare nel mondo del lavoro. La modalità è quella di una vera e propria “fiera del lavoro”, caratterizzata da contatti diretti e
in presenza, finalizzato all’incremento delle competenze orientative degli studenti, in un contesto che consenta di saggiare
anche opportunità identificate, dirette, concrete e aderenti ai contesti d’avanguardia.
L’incontro è previsto per il pomeriggio del

martedì 24 maggio 2022
14:30-18:00
presso l'Istituto Belluzzi – Fioravanti

e vi permetterà di entrare in contatto diretto con le aziende a cui potrete rivolgere le vostre domande attraverso dei
colloqui individuali.
Al link

Orientamento al lavoro troverete l’elenco delle aziende coinvolte e un breve video di presentazione nonché

qualche indicazione sulle figure professionali richieste dalle diverse aziende.
Gli allievi avranno la possibilità di prenotare i colloqui, della durata complessiva di 20 minuti ciascuno, direttamente dal
portale fino a esaurimento disponibilità oraria e posti. Al momento dei colloqui, ogni studente sarà invitato a lasciare una
scheda di presentazione personale, il cui fac-simile è allegato alla presente e che si consiglia di analizzare, compilare e
preparare adeguatamente ed efficacemente, anche mettendo a frutto ogni utile elemento acquisito nell’ambito dei PCTO.
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