ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 424
(Alunni - Genitori - Docenti – ATA)
(5 A afm, 5 B afm, 5 A sia, 5 B sia, 5 A tur, 5 B tur, 5 A cat/legno)

Jesi, 4 maggio 2022
Oggetto: Attività PCTO sull’accesso al mondo del lavoro e Sorprendo.
Si comunica che le ultime due attività relative ai PCTO per le classi quinte si terranno nel
mese di maggio e sono volte all’acquisizione di conoscenze e competenze utili per riflettere su di
sé, sul proprio futuro e per orientarsi nel mondo del lavoro e dell’università.
Accesso al mondo del lavoro:
PRIMO INCONTRO lunedì 9 maggio ore 15.30-17.00: ricerca del lavoro e introduzione al CV
SECONDO INCONTRO giovedì 12 maggio ore 15.30-17.00 CV e Colloquio di lavoro.
Gli incontri saranno tenuti da professionisti della CISL.
Il link per partecipare agli incontri on line sarà comunicato nella Bacheca del Registro Elettronico.
Le presenze saranno rilevate dalla Referente PCTO.
Sorprendo:
l’attività è gestita dai tutor PCTO di ogni classe quinta i quali provvedono a consegnare agli
studenti gli account per la piattaforma Sorprendo ricevuti dalla Referente PCTO e ad una breve
illustrazione delle caratteristiche e delle potenzialità della piattaforma. Gli studenti, attraverso l’uso
della piattaforma indagheranno i propri interessi e qualità e analizzeranno le professioni attualmente
disponibili nel mondo del lavoro e il percorso di studio e/o formazione necessario.
Si invita a svolgere l’attività entro il 15 maggio.
Le attività rientrano tra quelle che il Collegio dei Docenti ha inserito nel progetto dei PCTO e, oltre
a fornire indicazioni e strumenti per inserirsi nel mondo del lavoro e dell’università, aiuteranno gli
studenti a maturare quelle competenze trasversali e di orientamento che verranno valutate anche in
sede di esame di Stato.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

