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COMUNICATO N° 313 

 
Agli studenti delle classi V G 

Sede Torrino  e V E Sede 

Centrale 

Alle famiglie degli studenti 

         Al personale docente 

 

OGGETTO: Progetto “Trovare lavoro al tempo della crisi” 

 

Il giorno 21 febbraio p.v., dalle ore 10/00 alle ore 13/00, le classi: V E e V G saranno 

impegnate nel progetto: “Trovare lavoro al tempo della crisi” promosso dall’associazione no profit 

“C’è uno spazio per noi”.  

L'intervento, che si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto, affronterà il tema legato 

all’approccio con il mondo del lavoro. Una volta finito il ciclo di studi, ci si trova a dover “vendere” 

la propria immagine attraverso il curriculum, i colloqui, le prove attitudinali. Sapersi presentare, 

saper organizzare la propria "scheda professionale", tenere atteggiamenti consoni ai vari ambienti 

sono elementi da tenere in considerazione per raggiungere un risultato positivo. 

Attraverso l’esperienza e gli esempi della dott.ssa Gaetana Giannotta e del Dott. Alessandro Luce, i 

ragazzi saranno stimolati (con modalità interattiva) ad alcune riflessioni e condotti in un excursus 

delle tecniche di comunicazione per poter risultare vincenti nel mondo post-scolastico.  

La classe VG raggiungerà l’istituto con mezzi propri dopo aver svolto la prima ora di 

lezione. 

Al termine dell’incontro, la classe V E, riprenderà il regolare svolgimento delle lezioni 

mentre, la classe V G, farà rientro, con mezzi propri, nelle proprie abitazioni. 

L’incontro rientra nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

Roma 12/02/2017 

  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa SCIARMA PATRIZIA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 
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