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ALLA DSGA
Sito Web

CIRCOLARE N° 255

OGGETTO: Percorsi PCTO (ex ASL) - incontro con Adecco Italia SPA

Si rende noto che, a partire dal mese di Febbraio, secondo il calendario indicato di seguito,
le classi del triennio parteciperanno agli incontri organizzati da Adecco Italia Spa, sede di Brindisi.
La collaborazione con questa Agenzia interinale rientra tra gli accordi attuati per le attività di PCTO
(ex ASL). A coordinare gli incontri sarà la dott.ssa Giuliana Carlucci, settore “Risorse umane”, che
affronterà con le classi i seguenti temi:
1. informazione orientativa: scouting e social network, specifici del settore e del mondo del
lavoro (per le terze classi)
2. presentazione del quadro normativo inerente le diverse tipologie contrattuali del mercato del
lavoro (per le quarte classi)
3. colloquio conoscitivo, curriculum vitae ed esito della giornata di orientamento (per le quinte
classi)
Tutti gli incontri si svolgeranno in biblioteca.
Data

Dalle 9.00 alle 11.00

Dalle 11.00 alle 13.00

Mercoledì 13 febbraio

4ACT – 4BCT - 4ART

4AMM – 4BMM -4CMM

Mercoledì 20 febbraio

3AIA – 3BIA - 3AAT

4AIA – 4BIA - 4CIA

Dalle 9.30 alle 11.30

Dalle 12.00 alle 14.00

Martedì 26 febbraio

5AIA – 5BIA - 5AET

5ACT – 5BCT – 5CCT

Martedì 12 marzo

3ACT -3BCT - 3AET

//

Martedì 19 marzo

3AMM – 3CMM- 3BMM

5AMM – 5BMM -5CMM

Data

I docenti delle classi coinvolte in questa attività seguiranno il proprio orario di servizio. Sono
invitati a partecipare anche i tutor scolastici, ove liberi da impegni di servizio.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Giorgia Martina.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

