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□ Lettura circolare per informazione
□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori
□ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe

□ Lettura circolare per applicazione del contenuto
□ Consegna circolare al personale interessato
Pubblicazione sul sito ( alla voce Circolari docenti)

Circolare n. 140 a.s. 2022/23

Schio, 17/11/2022
Agli studenti, Alle famiglie
Ai docenti
delle Classi Quinte

Oggetto: Manifestazione JOB&ORIENTA 2022 – Verona dal 24 al 26 Novembre 2022
Si comunica agli studenti che hanno dato l’adesione, che la visita al “Job & Orienta 2022” a Verona
avverrà nel pomeriggio di giovedì 24 novembre 2022 con partenza dall’Istituto alle ore 12:00 (arrivo
previsto a Job&Orienta: circa ore 13.30) e rientro a Schio previsto per le ore 19:00 (con partenza da Verona
circa alle ore 17:30).
Il biglietto (gratuito) va richiesto secondo le modalità spiegate ai rappresentanti di classe nell’incontro in aula
magna del 16/11/2022 e va presentato (tramite lettura del Qrcode pervenuto alla propria mail) all’ingresso
della fiera.
Si consiglia di portarsi un pranzo al sacco. La spesa di trasporto sarà a carico della scuola.
Docenti accompagnatori: Brezigar M. C., Cappellazzo L., Dal Brun R., Mantese A., Manzardo S., Rossato
A., Sesto V., Sorvillo V.
All’interno del salone gli studenti potranno visitare gli stand di numerose università italiane e di istituzioni ed
enti legati all’inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre gli alunni interessati potranno seguire conferenze e
workshop, alcuni dei quali richiedono un’iscrizione individuale.

Si invitano gli studenti coinvolti, a consegnare il sottostante modulo di adesione compilato ai propri
rappresentanti di classe che, a loro volta consegneranno i moduli alla docente referente dell’
Orientamento in Uscita Prof.ssa Brezigar M. Cristina.
Per il programma e le iscrizioni alle conferenze e workshop, si invitano gli studenti a consultare direttamente
il sito dove sono pubblicati tutti gli eventi: www.joborienta.info

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo

Referente Orientamento in Uscita

M. Cristina Brezigar

modulo da consegnare a Prof.ssa Brezigar M. Cristina (settore tecnologico) entro mercoledì 23 novembre 2022
Io

sottoscritto/a

_____________________________________________

,

genitore

dello/a

studente/ssa

________________________________________________ , autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al salone
dell’orientamento Job&Orienta il giorno giovedì 24 novembre 2024
Firma del genitore: _____________________________

