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           CIRCOLARE N° 123                                                            

Pescara, 8 febbraio 2012 

Ai docenti curriculari 

 

Agli alunni delle classi Terze 

Agli alunni delle classi Quarte 

Agli alunni delle classi Quinte 
 

 p.c.DSGA 

Ufficio del Personale  

Docente Vicario Prof. Stefano Biocca 

Docenti collaboratori: 

 Prof.Andrea Linfozzi  

Prof. Raffaele Odorisio 

Prof.ssa Patrizia Scarcella 

Oggetto : corsi S.O.G.E.S.A. 

 

Il nostro Istituto ha rinnovato la convenzione con la S.O.Ge.S.A ente di formazione post-diploma 

per organizzare  un corso di orientamento per tutti gli alunni del triennio di ogni corso di studi.  
 

Il corso prevede lo sviluppo di laboratori utili per riflettere sulle proprie scelte e acquisire gli 

elementi minimi per favorire l’accesso al mondo del lavoro. 

Il corso strutturato in moduli di due ore si terrà a scuola nelle rispettive aule secondo il calendario 

allegato. 

Ai  docenti in orario è affidata l’attività di vigilanza. 

Al termine del corso  verrà rilasciato un attestato di frequenza riconosciuto come credito scolastico. 

 

Tipologia dei laboratori proposti: 

1. VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PERSONALI (2 ore)  
Obiettivo dell’intervento formativo: ricostruire in maniera approfondita il proprio percorso 
formativo e professionale, evidenziando capacità e competenze acquisite. 

 
2. IL COLLOQUIO DI LAVORO (2 ore)  

Obiettivo dell'intervento formativo: come affrontare efficacemente  un colloquio di lavoro 
 

3. CURRICULUM (2 ore) 
Obiettivo dell'intervento formativo: proporre agli studenti come predisporre e stilare il 
curriculum vitae europeo e la lettera di presentazione. 
 

4. I CONTRATTI DI LAVORO (2 ore) 
Obiettivo dell'intervento formativo: conoscere le caratteristiche dei  principali contratti di 
lavoro proposti ai giovani in ingresso nel mondo del lavoro. 

 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Prof.ssa Annateresa Rocchi 

Referente  
Prof.ssa Giuseppina Quintili 


