MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore

“Betty Ambiveri”
Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG)

Circolare n.202
Presezzo, 31/01/2018
Ai docenti delle classi 5ALL 5ALS 5BLS 5ATM 5ASC
5BSC 5CSC
Agli studenti delle classi 5ALL 5ALS 5BLS 5ATM 5ASC
5BSC 5CSC
Alle famiglie delle classi 5ALL 5ALS 5BLS 5ATM 5ASC
5BSC 5CSC
Ai Collaboratori del DS
Al DSGA
Albo

Oggetto: CACCIA AL LAVORO
Considerata l’esperienza estremamente positiva degli scorsi anni, l’Istituto “Betty Ambiveri”, in
collaborazione con le aziende del territorio, Confindustria Bergamo, DIPER e Fondazione Sodalitas,
offre agli studenti delle classi in indirizzo l’opportunità di un percorso che faciliti il loro più o meno
prossimo ingresso nel mondo del lavoro.
Perché offrire agli studenti questa opportunità?
Oggi la disoccupazione è un problema drammatico, ma ogni anno oltre 300.000 giovani trovano un
lavoro dopo gli studi.
Com’è possibile far parte di questo gruppo di fortunati? E come si può trovare il lavoro “giusto”?
Solo provando a conoscere il mondo aziendale di oggi, imparando a non fermarsi agli stereotipi, a
conoscere prima di scegliere, a formarsi in modo adeguato e a intercettare il lavoro sarà possibile
far parte del gruppo di giovani che trovano lavoro e, magari, proprio quello “giusto”.
Sede del corso: Confindustria Bergamo – Via Camozzi, 70 - Bergamo
La sede scelta permetterà agli studenti di “respirare” l’aria aziendale che aiuta e facilita il
raggiungimento dell’obiettivo del corso.
Accoglienza degli studenti: Ad accogliere gli studenti nella hall di Confindustria Bergamo alle
ore 8.45 sarà il dr. Pescalli.
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I giorni dedicati al corso:
5ALS
5BLS
5ALL

lunedì
5 febbraio ‘18
martedì 6 febbraio ‘18
lunedì 26 febbraio ‘18
martedì 27 febbraio ‘18

5ATM
5ASC
5BSC
5CSC

lunedì 19 febbraio ‘18
martedì 20 febbraio ‘18
lunedì
5 marzo ‘18
martedì 6 marzo ‘18

I docenti che saranno a fianco degli studenti durante il corso:
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

5^ALL Prof.ssa Buttazzo
5^ALS Prof.ssa Montanari
5^BLS Prof.ssa Barcella
5^ATM Prof.
Russo
5^ASC Prof.ssa Aricci
5^BSC Prof.ssa Carini
5^CSC Prof.ssa Cannatello

L’orario del corso:
Il primo giorno è prevista l’accoglienza degli studenti alle ore 8.45 (vedi sopra)
I restanti giorni l’impegno sarà dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Al termine dell’attività gli studenti non dovranno fare ritorno a scuola.
Agli studenti delle classi in indirizzo si chiede
 Autonomia e responsabilità nel raggiungere la sede del corso e nel rispetto degli orari previsti,
anche se ciò dovesse comportare “sacrifici”.
 Serietà nell’affrontare tutte le attività previste.
 Partecipazione attiva e desiderio di mettersi in gioco.
Il corso è attività didattica a tutti gli effetti. Le eventuali assenze dovranno essere
motivate e giustificate.
Al termine sarà rilasciata l’attestazione del percorso svolto.

Il Dirigente Scolastico
Rosarita Rota
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