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C.A.  

 ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE SEZ. A E B 

AI SIGNORI DOCENTI    PROF.SSA ROCCHIO 

PROF. DI EMIDIO 

AI DOCENTI DEI RISPETTIVI CONSIGLI DI CLASSE 

 

SEDE ITE ROSA 

 

 

 

OGGETTO: Incontro con Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Teramo 

 

Al fine di contribuire utilmente ad orientare le scelte future degli studenti delle classi quinte dell’I.T.E., la 

Scuola intende realizzare alcune iniziative che mirano a: 

- Valorizzare la scelta del percorso scolastico intrapreso  

- Sviluppare la consapevolezza del ruolo del Professionista nel campo Economico e Contabile nella società 

attuale 

- Fornire ai giovani gli strumenti di conoscenza del loro percorso formativo e degli sbocchi occupazionali 

legati all’indirizzo di studi scelto 

- Dare informazioni sulla realtà lavorativa della nostra zona. 

 

A tal fine si svolgeranno a scuola degli incontri della durata di circa uno/due ore con liberi professionisti  

inviati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo, che forniranno: 

- informazioni sul percorso scolastico da seguire per poter accedere alla professione 

- informazioni, tratte dall'esperienza diretta di lavoro, sul loro campo professionale e le varie peculiarità 

della professione, con particolare riguardo al nuovo istituto della Mediazione Civile 

- approfondimenti su argomenti affrontati nel percorso scolastico. 

 

Il primo di questi incontri avrà luogo lunedì 25 febbraio p.v. dalle ore 9,20 alle 10,20 nella classe della 

5
a
 B dove si recheranno anche gli studenti della sezione A. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e la fattiva collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 

 


