
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato 114     Feltre, 6 Novembre 2021

                                                                    
Agli alunni e ai docenti delle classi 
5As, 5Bs, 5Aa, 5Bl, 5Al art IIIAc              

                                                          

OGGETTO: partecipazione a Job Orienta (attività di orientamento in uscita)

A fine novembre, alla fiera di Verona, avrà luogo JOB&Orienta, il salone nazionale dell’o-

rientamento riguardante la scuola, la formazione e il lavoro che quest’anno festeggia il suo trenten-

nale. L’edizione di quest’anno è fitta di novità in cui alle attività e agli eventi on site si affianca un

palinsesto ricco di proposte digitali. Quest’anno la Regione Veneto mette a disposizione un pullman

gratuito per il nostro istituto per partecipare alla manifestazione il 26 novembre 2021. 

Sono stati destinati circa 40 posti per gli alunni delle classi quinte del nostro Liceo. Per poter

partecipare è necessario avere la certificazione verde covid-19 (green pass) e assistere alla presenta-

zione dell’ITS, sistema di percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qua-

lificata per entrare subito nel mondo del lavoro. Per ulteriori informazioni a riguardo visita il sito

dedicato. Al termine della suddetta presentazione gli studenti sono liberi di visitare gli stand della

fiera.

La partenza è fissata per le ore 6:45 circa e il rientro nel tardo pomeriggio. Specifiche infor-

mazioni sugli orari verranno fornite a breve agli alunni che si sono iscritti.

Di seguito i moduli di iscrizione (da compilare entro e non oltre il 13 novembre):

 Classe 5As

 Classe 5Bs

 Classe 5Aa

 Classe 5Al art IIIAc

 Classe 5Bl 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                 Prof. Mario Baldasso
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dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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