
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  214
Bologna, 13 gennaio 2020

                                                            Agli studenti del terzo, quarto e quinto anno

                                                                tramite i docenti coordinatori

Sito: circolari e newsletter studenti/genitori/docenti

Al Personale collaboratore

Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

centralino@liceogalcani.it

succursale@liceogalcvani.it

Oggetto:  ”PER  SENSO  DEL  DOVERE”  -  Incontro  formativo  di  orientamento

conoscitivo a. s. 2019/2020 - Area: Istituzioni e occupazione al lavoro

Si  avvisano  gli  studenti  delle  classi  in  indirizzo  che  lunedì  20  gennaio  2020  in  Aula

Zangrandi avrà luogo l'incontro di orientamento universitario in uscita programmato come

segue:

- PRIMA SESSIONE ore 10,00 - 11,30

BRIGATA  AEROMOBILE  “FRIULI”  REPARTO  CDO  FRIULI,  sede  di  Bologna:

“Conferenza informativa sulle opportunità occupazionali nelle Forze Armate - Esercito”

-presentazione 

-offerta formativa presso l’Accademia Militare e la Scuola Marescialli

-discussione con l’uditorio

-divulgazione materiale informativo sui concorsi in atto.

- SECONDA SESSIONE ore 11,30 - 13,00

ASSORIENTA - Associazione Orientatori Italiani Roma -

-presentazione delle opportunità di lavoro e dei percorsi di istruzione universitaria offerte

dalle Amministrazioni Militari e di Polizia;

-informare, assistere e consigliare a scelte coerenti con le proprie aspirazioni e attitudini;
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-facilitare  l’accesso  al  mercato  del  lavoro  attraverso  strumenti  operativi,  normativi  e

culturali necessari a sostenere il diritto di tutti a fruire dei servizi di Orientamento di qualità.

Le  adesioni  devono  essere  comunicate  alla  Prof.ssa  Modafferi  al  suo  indirizzo  mail

fortunata.modafferi@liceogalvani.it entro e non oltre le ore 14,00 di sabato 18 gennaio

2020.

Le classi partecipanti saranno accompagnate dai docenti in orario, mentre i gruppi misti,

ovvero i gruppi di alunni appartenenti a classi diverse, saranno accompagnati dai docenti a

disposizione della scuola.

Ogni alunno partecipante all’incontro dovrà firmare la presenza alla sessione prescelta

sugli elenchi appositamente predisposti.

Si raccomandano senso di responsabilità e collaborazione.

                        

La Commissione Orientamento Universitario

-Prof.ssa Fortunata Rita Modafferi  (referente)                                       
-Prof. Paolo Licata  
                                                                  

                                                                                  La Dirigente Scolastica                                                             
                                                                                  Prof.ssa Giovanna Cantile

                                                                                                                 Firma autografa sostuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                   e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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