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CIRCOLARE N. 140

Agli allievi delle classi 5^ e alle loro famiglie

Oggetto: PCTO - Orientamento Post-Diploma

 
Il Liceo Volta, in collaborazione con la Città Metropolitana, propone ai propri allievi e alle loro famiglie una serie di
iniziative volte all’orientamento  nella scelta del percorso post diploma.
 
Le attività per gli allievi si svolgeranno presso la nostra scuola, dalle 14:30 alle 16:30, secondo un calendario che verrà
definito appena si avrà il quadro completo delle adesioni.
Ciascun incontro è riconosciuto come  PCTO ad accesso individuale volontario.
Alcuni moduli sono indirizzati anche ai genitori e si svolgeranno sempre presso l’Istituto, dalle 16:00 alle 18:00.
 
Per iscriversi, sia gli allievi che i genitori devono compilare entro venerdì 7/02/2020 il modulo al seguente link:

https://forms.gle/GqxaZHj8SsJE2pzH8
 
Si precisa che i dati richiesti sono indispensabili ai nostri partner esterni per poter rendicontare l’attività svolta.
 
Le attività proposte sono qui di seguito descritte. Il codice in grassetto associato a ciascuna attività è quello che dovrà
essere selezionato nella compilazione del modulo di iscrizione.
 

OR3 (per classi TERZE - 1 seminario di 2 ore):
          “Informazione sull’evoluzione mercato del lavoro”
 
OR4 (per classi QUARTE - 3 laboratori di 2 ore ciascuno):
          “Esplorazione aree di interesse”  (per individuare gli orientamenti degli allievi)
 
OR5 (per classi QUINTE - 4 laboratori di 2 ore ciascuno):
          “Le opportunità post-diploma”:

·        Università
·        Non solo Università (ITS, FP, Servizio Civile, ecc)
·        I mestieri del futuro

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

 
SEMINARIO GENITORI (per i GENITORI – 2 laboratori di 2 ore ciascuno):
          “Informazione sull’evoluzione del mercato del lavoro”
          “I processi decisionali e il supporto nella scelta”
 
STUDIO ESTERO (per allievi del TRIENNIO e loro GENITORI – 1 seminario di 2 ore)
          “Studiare all’estero dopo il diploma”
 
COLLOQUI INDIVIDUALI (per i singoli ALLIEVI)
Selezionando questa opzione, gli allievi che hanno difficoltà ad individuare il proprio percorso possono richiedere un
colloquio individuale con un esperto; verranno contattati tramite la e-mail di istituto per fissare l’appuntamento.
 
Per chiarimenti, è possibile contattare la referente di Istituto per l’Orientamento, prof.ssa Anna Fronda,  all’indirizzo
fronda.anna@liceovolta.eu.
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Torino, 30/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

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


