
OGGETTO: Incontro Orientamento in Uscita per gli studenti delle

 

 

Si comunica che: 

- giovedì 30 marzo2023, dalle ore 

ponte tra GALICEO e UNICAL” con gli Studen

Studentesca  SUD; 

- sabato 01 aprile 2023, dalle ore 

ponte tra GALICEO e UNICAL” con gli Studenti dell’UNICAL appartenenti alla ‘Associazione 

Studentesca  RDU. 

- da lunedì 27 a venerdì 31 marzo 2023

ELIS - un progetto all’avanguardia, che vuole avvicinare gli studenti ai mestieri del futuro, per 

aiutarli ad orientarsi nel mercato del lavoro.

Vista la stipula di convenzione da parte del nostro Istituto, l

laboratori online in live stream

da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 ore di PCTO a ragazzo.

A questo link trovate la specifica dei laboratori e i link dove gli studenti  possono iscriversi: 

https://lp.elis.org/open-week

 

La Referente  

Prof.ssa Adelina Anna Vittoria Conte

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                             

                                                                                       

                                                                

Ai docenti coordinatori delle classi V

Sito Web

to in Uscita per gli studenti delle classi V. 

dalle ore 9:10 alle ore 10:30, si svolgerà l’incontro 

ponte tra GALICEO e UNICAL” con gli Studenti dell’UNICAL appartenenti all’ 

dalle ore 9:10 alle ore 10:30, si svolgerà l’incontro in presenza “ Studenti 

ponte tra GALICEO e UNICAL” con gli Studenti dell’UNICAL appartenenti alla ‘Associazione 

a lunedì 27 a venerdì 31 marzo 2023, da remoto e nelle ore pomeridiane,  

all’avanguardia, che vuole avvicinare gli studenti ai mestieri del futuro, per 

aiutarli ad orientarsi nel mercato del lavoro. 

Vista la stipula di convenzione da parte del nostro Istituto, la partecipazione degli studenti ai 

ne in live streaming interattivi permette di ricevere, in base ai laboratori frequentati,

da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 ore di PCTO a ragazzo. 

A questo link trovate la specifica dei laboratori e i link dove gli studenti  possono iscriversi: 

week-2023/ 

Prof.ssa Adelina Anna Vittoria Conte 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                    

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

 

Ai docenti coordinatori delle classi V 

Agli alunni delle classi V 

Ai docenti delle classi V 

Allo Staff DS 

Al DSGA 

Sito Web- Atti della scuola 

 

l’incontro in presenza “ Studenti 

ti dell’UNICAL appartenenti all’ Associazione 

incontro in presenza “ Studenti 

ponte tra GALICEO e UNICAL” con gli Studenti dell’UNICAL appartenenti alla ‘Associazione 

da remoto e nelle ore pomeridiane,  si terrà OPEN WEEK 

all’avanguardia, che vuole avvicinare gli studenti ai mestieri del futuro, per 

a partecipazione degli studenti ai 

, in base ai laboratori frequentati, 

A questo link trovate la specifica dei laboratori e i link dove gli studenti  possono iscriversi: 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Elisabetta D’Elia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 




