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Comunicato 104 Feltre, 5 Novembre 2022

Agli alunni, ai docenti e ai genitori
delle classi 4As, 4Aa

OGGETTO: incontro con Confindustria giovani (attività di orientamento in uscita)

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti quest’anno organizza l’evento

Orientagiovani 2022, che si terrà martedì 29 novembre 2022, dalle ore 9.00 alle 12.00, presso il

Teatro Comunale di Belluno.

L’evento, che si terrà nuovamente in presenza dopo molto tempo, rappresenta un momento durante

il quale imprenditori e personaggi del territorio, appartenenti a diversi settori, guidati dal coach

Nicola Zema, racconteranno la loro realizzazione personale e professionale ripercorrendo la strada e

le esperienze che hanno vissuto per raggiungerla. Si parlerà quindi di percorsi, di fabbisogni delle

imprese e di opportunità che ci sono anche in un territorio come la Provincia di Belluno.

Per la nostra scuola sono stati riservati 50 posti. La partenza è fissata per le ore 8:00 circa dal

piazzale della sede centrale e il rientro per le ore 12:55. Docenti accompagnatori: proff. Rech Sheila,

Mattia Flavia.

La partecipazione è obbligatoria. Per autorizzare l’uscita, i genitori sono pregati di compilare il

modulo di seguito riportato (entro e non oltre venerdì 18 novembre)

https://forms.gle/2Q1G4vaZDmZ48KEW7

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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