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Vimercate, 19 gennaio 2021
CLASSI QUARTE E QUINTE
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
p.c.
alle docenti e ai docenti
al DSGA
Al Sito web dell’IstitutoComunicazioni Circolari
CIRCOLARE n. 269/2020-201
Oggetto: PCTO – Test orientamento in uscita – Seconda chiamata
Si ricorda alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte la possibilità offerta dal nostro istituto
di partecipare ad un percorso orientativo per il post diploma tenuto dall’esperto esterno, dott. Arco Renato.
Il progetto si svolge on line sulla piattaforma MICROSOFT TEAM dell’Istituto.
La proposta si rivolge a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che:
-

sentono di avere ancora delle indecisioni rispetto al percorso universitario o che, semplicemente,
vogliono approfondire la conoscenza delle proprie attitudini e interessi per poter arrivare al
momento della scelta con le idee più chiare sui propri punti di forza e punti di debolezza.

-

hanno già in qualche modo individuato alcuni criteri di scelta e che intendono, a conclusione del
percorso di studi superiore, cercare lavoro. Ad essi verrà offerta la possibilità di partecipare ad un
percorso orientativo finalizzato alla scelta lavorativa.

Modalità di svolgimento:
FASE 1: mercoledì 03 Febbraio 2021 (anziché la prevista giornata di venerdì 22 gennaio 2021, per offrire la
possibilità a tutti gli interessati di partecipare) somministrazione di una batteria di test a tutti gli iscritti.
FASE 2: colloqui individuali della durata di circa 1 ora con restituzione dei risultati, che si svolgerà secondo
calendario che verrà comunicato direttamente alle studentesse e agli studenti coinvolti.
La partecipazione all’iniziativa è volontaria e prevede, a carico delle famiglie, un contributo di euro 10,00 da
versare ENTRO il 25 GENNAIO 2021 secondo le indicazioni che seguono:
1. ogni studente/studentessa versa la propria quota di partecipazione alla scuola tramite CCP o Bonifico
Bancario usando i seguenti riferimenti:
➢ BANCOPOSTA
IBAN: IT30W0760101600000033137209
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IL CONTO CORRENTE POSTALE È GESTITO DA POSTE ITALIANE SPA, IL NUMERO DA UTILIZZARE PER
PAGAMENTI TRAMITE BOLLETTINO POSTALE 33137209
oppure

➢ INTESA SAN PAOLO, Piazza Unita'd'Italia11, Vimercate
IBAN: IT47R0306934073100000046032

CAUSALE: “TEST ORIENTAMENTO POST DIPLOMA”, classe, nome e cognome
2. ogni rappresentante di classe raccoglie le adesioni e le copie delle ricevute di pagamento, ne fa una
cartella e la invia zippata alla prof.ssa Ferragina Teresa (teresa.ferragina@iisvanoni.edu.it) e in segreteria
finanziaria alla sig.ra Salemi (angelina.salemi@iisvanoni.edu.it).

Il test verrà effettuato solo dopo il pagamento del contributo.

La referente,
prof.ssa Maria Cristina Gatto
La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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