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OGGETTO: INIZIATIVE PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA CLASSI QUINTE 

 
 Nell’ambito delle attività organizzate per le classi quinte e le classi 3^A IeFP e 
4^ATSI relativamente all’Orientamento in uscita vengono elencate le seguenti 
iniziative: 

1)  
mercoledì 10 aprile 2019 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
presso l’ Aula magna di Leno si svolgerà l’incontro con 

i rappresentanti dell’Agenzia ADECCO di Ghedi 
 

Gli argomenti trattari saranno quelli relativi alla compilazione di un curriculum , di 
come ci si deve porre e presentare ad un colloquio di lavoro, preziosi suggerimenti 
per chi, terminata la scuola superiore, intende inserirsi nel mondo del lavoro. 
 
  Gli studenti delle classi quinte si recheranno in aula magna 
accompagnate dai docenti dell’ora 
 

2)  per le sole classi quinte indirizzo tecnico economico la società SYNERGIE 
svolgerà incontri specifici per piccoli gruppi secondo il seguente calendario: 
 

- Martedì 16 Aprile dalle 9,00 alle 11,00  5ARIM +5BAFM 
dalle 11,00 alle 12,50 5A SCO 
Mercoledì 17 Aprile dalle 9,00 alle 11,00 5AAFM +4ATSI 
 
 
Entrambe le attività rientrano nei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento (ASL). 
Si ricorda agli studenti di tenere traccia degli incontri anche ai fini della 
Relazione ASL per l'Esame di stato. 
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3) Si ricorda agli studenti delle classi terminali che, in questo periodo, le 
Università , le Accademie e gli Enti di formazione organizzano open –day ed 
attività di orientamento specifiche per illustrare le diverse offerte formative 
consentendo, in taluni casi, di poter partecipare alle lezioni universitarie.  
Tutte le locandine con date ed appuntamenti inviate in Istituto, come sempre, 

vengono affisse nell’apposito spazio al piano terra del plesso nuovo (vicino 

all’infermeria). 

Sul sito dell’Istituto www.istitutocapirola.gov.it nella sezione “studenti” è 

presente una specifica area “Orientamento in uscita” in cui vengono inserite 

tutte le iniziative e le notizie in arrivo da Università, Accademie, Enti di 

formazione, etc. 

 

4) Sabato 16 marzo 2019 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
Presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Tartaglia – Olivieri”  
Si svolgerà il  
 

SALONE DELL’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Sono invitati a partecipare gli studenti di terza, quarta e quinta 
E’ una utile occasione per raccogliere informazioni visitando gli stand 
delle Università. 
Si allega elenco delle realtà presenti nei diversi stand 
 

 
I docenti referenti     
Prof.ssa Alice Me  
Prof.ssa Cristina Tomasini 
Prof.ssa Monica Zacchi 
        Il dirigente scolastico 
        Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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