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Circolare N. ______            Nereto, 11 febbraio 2015

Agli alunni delle classi quinte I.T.E. e Liceo

OGGETTO: Modalità di comunicazione di iniziative di Orientamento post-diploma.

Al fine di contribuire utilmente ad orientare le scelte future degli studenti delle classi quinte dell’Istituto

sia per il proseguimento del percorso formativo che per l’inserimento nella realtà lavorativa e considerando

che  sono  innumerevoli  le  attività  di  interesse  attuate  da  vari  organismi  esterni,  la  Scuola  propone  le

seguenti iniziative:

Nel sito della scuola è stato creato per l’orientamento uno spazio apposito nell’area Speciali denominato

FIXOFIXO. 

Qui troverete: 

nella  pagina  News tutte  le  comunicazioni  che  le  Università  ci  fanno  pervenire  relativamente  alle  loro

attività (open day, date dei test, ecc.)con i relativi link;

nella  pagina  Studiare  Dopo il  Diploma tutte  le  informazioni  relative  a  come proseguire  il  percorso  di

istruzione e formazione (Università; Alta formazione artistica, musicale; Percorsi ITS  - IFTS);

nella  pagina  Verso  il  lavoro  tutte  le  informazioni  e  collegamenti  utili  per  prepararsi  a  sostenere  un

colloquio di lavoro, redigere il proprio Curriculum Vitae e una lettera di presentazione e come effettuare la

ricerca del lavoro.

Invitiamo pertanto  gli  studenti  a  visionare  costantemente il  sito  FIXO in  quanto  riteniamo sia  uno

strumento efficace ed immediato per portare a conoscenza di tutti delle innumerevoli iniziative proposte

dalle Università.

Le  giornate  di  Open  Day  proposte  dagli  Atenei,  come detto,  sono  tantissime e  la  Scuola  non  può

organizzare  giornate  di  visita  presso  ciascuno  di  essi.  Gli  studenti  interessati  possono  però  di  propria

iniziativa prendere parte alla manifestazione di maggiore interesse. Sarà comunque conteggiata l’assenza

alle  lezioni  che  potrà  essere  giustificata  dall’attestato  di  partecipazione  che  in  genere  rilasciano  le

Università.  

Su Facebook è stato creato un gruppo denominato PRPlacementPRPlacement a cui invitiamo tutti gli studenti delle classi

finali ad aderire poiché qui vengono pubblicate tutte le notizie utili per la ricerca del lavoro o di quelle

opportunità di accrescere la propria formazione ed esperienza.

Chiediamo inoltre agli studenti, con sottintesa propria liberatoria personale, di compilare il modulo allegato

comunicando il proprio indirizzo email più usato, permettendo così alla scuola di inviare o inoltrare tutte le

comunicazioni di interesse sempre relative all’orientamento. 

Il web, facebook, la posta elettronica sono gli strumenti con cui Voi studentesse e studenti comunicate più

facilmente e per questo vogliamo che diventino anche i mezzi attraverso i quali raggiungerVi per darVi più

informazioni possibili utili al Vostro futuro.
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