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Prot. come da segnatura  

CIRCOLARE N.  87     a.s. 2022-2023 

Tradate, 20 dicembre 2022          

Agli alunni delle classi 5A-5B-5C 

Ai genitori delle classi 5A-5B-5C  

Ai docenti delle classi 5A-5B-5C 

Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

 

Oggetto: PCTO – Corso “Io e il lavoro” - classi quinte RIM  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Con la presente si comunica il calendario degli incontri del corso in oggetto con esperti di settore per le 

classi quinte RIM (5A, 5B, 5C). 

Gli incontri, n.2 incontri dalle ore 8:00 alle ore13:00, saranno tenuti in presenza da esperti della 

Fondazione Sodalitas “Giovani & Impresa”. Vedi programma in fondo alla Circolare 

 

Il corso offre la possibilità di capire come muoversi nel mercato del lavoro attraverso la ricerca di 

opportunità lavorative, la stesura di un curriculum vitae e la gestione del colloquio. 

 Le date sono concordate con gli esperti, come da calendario sotto riportato: 

 

Lunedì 3 aprile 2023 5A  

5B 

Venerdì 7 aprile 2023 5A  

5B 

Lunedì 10 aprile 2023 5C 

Venerdì 14 aprile 2023 5C 

 

I docenti in orario sono tenuti alla sorveglianza. 

Si ricorda agli alunni che la partecipazione è obbligatoria ai fini dell’attività di PCTO. 

 

 

      Fto LE REFERENTI PCTO                    Fto   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Rosanna Ambruoso/Cinzia Montrasi                                                    Giovanna Bernasconi 
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Lo scopo 

Il corso si propone di formare gli allievi prossimi a scendere in campo per cercare la prima occasione di 

lavoro ad affrontare la preparazione del curriculum vitae ed i colloqui di lavoro 

 Il metodo 

È privilegiato il metodo INDUTTIVO (dall’osservazione della realtà alla definizione di regole generali) 

rispetto al metodo DEDUTTIVO (dalle regole generali alla loro applicazione alla realtà osservata).  

                                                                                                                                                

La durata 

Due mattinate sia in presenza che in remoto, non consecutive per dare modo agli studenti di ricercare in 

rete un’ipotetica offerta di impiego ed elaborare il curriculum, la lettera di accompagnamento ed una 

breve auto-presentazione video. 

 

I contenuti 

• Come cambia il Mondo 

• Cosa chiede il Mondo del Lavoro: le competenze trasversali 

• Come cercare opportunità di impiego 

• Come operare delle scelte consapevoli: il piano di vita professionale 

• Come cercare una offerta di lavoro, come redigere un C.V. e una 

lettera di presentazione efficaci per ottenere un colloquio di lavoro 

• Modalità e suggerimenti per affrontare al meglio un colloquio di lavoro, sia in 

presenza sia a distanza.  

 

 


