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CIRCOLARE N. 10/PCTO

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: Orientarsi al futuro

Si comunica che il percorso di PCTO “ORIENTARSI AL FUTURO”, svolto nell’ambito delle attività di

orientamento in uscita, prenderà avvio nel mese di novembre. Il Liceo Volta, in collaborazione con la

Regione Piemonte Obiettivo Orientamento, propone ai propri allievi e alle loro famiglie una

serie di iniziative volte all’orientamento nella scelta del percorso post diploma. 

Le attività oggetto di questa circolare si svolgeranno sempre di pomeriggio in modalità online, dureranno in

media 2 ore per ciascun incontro, non sono obbligatorie e valgono come ore di PCTO. L’orario sarà dalle

14.30 per gli allievi, mentre le iniziative che riguardano i genitori potrebbero partire dalle

ore 16.30. Le date saranno stabilite non appena recepito il numero delle adesion

Per partecipare è necessario compilare un modulo  sul link:  https://forms.gle/XVXryotzHHeGBkUo8    Il

modulo richiede dati, quali il codice �scale, indispensabili ai nostri partner esterni. 

PROGETTO 1: “Informazione sull’evoluzione mercato del lavoro” seminario durata 2 ore   (INDICARE 1 NEL

MODULO)

PROGETTO 2: “Esplorazione aree di interesse” volto ad individuare gli orientamenti degli allievi  durata 2 ore +

“La ricerca di lavoro”: - CV: istruzioni per l’uso - Tecniche di presentazione e di  colloquio - Strategia di ricerca

del lavoro durata 2 ore (INDICARE 2 NEL MODULO)

PROGETTO 3: COLLOQUI INDIVIDUALI per allievi che hanno di�coltà ad individuare il   proprio percorso  

(INDICARE COLLOQUIO NEL MODULO) 

E' inoltre previsto anche un    SEMINARIO GENITORI “Informazione sull’evoluzione del mercato del lavoro,

i  processi decisionali e il supporto nella scelta”.  Durata 2 ore    (INDICARE   SEMINARIO GENITORI NEL

MODULO)   (l’orario sarà dalle 16.30 alle 18.30)

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla referente per l'Orientamento in uscita,

prof.ssa Fronda (fronda.anna@liceovolta.eu).
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Torino, 22/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


