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Comunicato 98 Feltre, 3 Novembre 2022

Agli alunni e ai docenti delle classi 5As, 5Bs, 5Aa, 5Ba, 5Al, 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’orientamento riguardante la scuola, la formazione e il lavoro. “A.A.A. Accogliere,

accompagnare, apprendere in un mondo che cambia” è il titolo della 31esima edizione che, come

sempre, sarà strutturato in due dimensioni parallele e complementari. La vasta rassegna espositiva,

composta di stand onsite e vetrine virtuali, vedrà la presenza di scuole, accademie e università, enti

di formazione, istituti tecnici superiori (ITS), istituzioni, imprese, centri per l’impiego e agenzie di

servizi per il lavoro, associazioni di categoria e molte altre realtà.

Quest’anno la Regione Veneto mette a disposizione due pullman gratuiti per gli alunni delle classi

quinte del nostro istituto per partecipare alla manifestazione venerdì 25 novembre 2022.

Per ulteriori informazioni a riguardo visita il sito dedicato.

La partenza è fissata per le ore 6:45 circa e il rientro nel tardo pomeriggio. Docenti accompagnatori:

proff. Gorza Manola, Rech Sheila, Zanetto Maika, Bortoluzzi Rossella.

Per sapere il numero esatto dei partecipanti ed organizzare le attività didattiche per coloro i quali

non prenderanno parte alla manifestazione, è necessario che TUTTI GLI STUDENTI (anche coloro

che non intendono partecipare) compilino il modulo di seguito riportato (entro e non oltre lunedì 7

novembre)

https://forms.gle/VDiMjryvCjcmPX12A

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

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