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Castelfranco Veneto, 08-02-2020
Al Vicario e Collaboratori
Al DSGA
Agli allievi delle classi quinte di tutte le Sedi
Ai docenti delle classi quinte di tutte le Sedi
Al personale ATA

OGGETTO: attività di orientamento: “Orientation Day - Dalla scuola al lavoro”.
Nell’ambito delle azioni di orientamento in uscita, il giorno giovedì 13 febbraio 2020
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso l’aula 4 della Sede Centrale si propone agli allievi di
classe quinta di tutte le Sedi un incontro con un rappresentante di Gi Group, un’agenzia per
il lavoro, in cui verranno affrontate le seguenti tematiche:

-

Chi è Gi Group e cosa sono le Agenzie per il lavoro?

-

Come si cerca lavoro?

-

Come costruire un CV?

-

Come ci si pone e come ci si presenta ad un colloquio?

Al fine di rendere l’intervento più efficace si invitano gli allievi partecipanti a creare una bozza
di CV che verrà analizzata e commentata durante l’incontro
I partecipanti all’incontro raggiungeranno e lasceranno la Sede autonomamente.
L’adesione all’iniziativa è su base volontaria, previa autorizzazione da parte dei
genitori, utilizzando il tagliandino allegato al presente comunicato che dovrà essere
consegnato alla Prof.ssa Garbuio.
L’attività non comporta oneri per l’amministrazione.

F.S. Orientamento
Prof.ssa Garbuio Claudia

TAGLIARE LUNGO IL TRATTEGGIO E CONSEGNARE ALLA PROF.SSA GARBUIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rif. Comunicato n°576 del 08-02-2020
Il sottoscritto _______________________ genitore dell’allievo ____________________
frequentante la classe ____ autorizza il/la figlio/a a partecipare all’incontro di orientamento
il giorno 13 febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la Sede Centrale.
Castelfranco Veneto,
Firma del genitore _________________________

