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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado di Milano e Città
Metropolitana
Ai coordinatori delle scuole paritarie di
Milano
Ai Docenti referenti per l’orientamento

Oggetto: Iniziative di orientamento scolastico “Orientagiovani”
Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi, organizza una serie di eventi
rivolti agli studenti delle scuole di Primo e Secondo Grado, con l’intento di stimolare l’interesse dei
giovani per la dimensione industriale e fornendo un contributo costruttivo all’orientamento scolastico.
Le informazioni relative alle iniziative sono disponibili online al link:
http://www.assolombarda.it/servizi/orientagiovani
Si segnalano gli eventi organizzati a Milano che si svolgeranno nei mesi di Novembre e Dicembre:
•
•
•
•
•

Mercoledì 7 e Giovedì 8 Novembre: ORIENT-ATTIVA-MENTE. Destinatari ( classi II e III scuole
secondarie di primo grado)
Lunedì 19 Novembre: Un lavoro con Energia! Le professioni emergenti del settore energetico.
Destinatari ( classi IV e V scuole secondarie di secondo grado)
Giovedì 22 Novembre: Un diverso modo di imparare e di formarsi per il lavoro dopo il diploma
Destinatari (Istituti Tecnici Superiori)
Martedì 27 Novembre: Dopo il diploma “come fare la scelta giusta”. Destinatari ( classi IV e V
scuole secondarie di secondo grado)
Martedì 11 Dicembre: Valori dell’Imprenditorialità. Destinatari ( classi IV e V scuole secondarie
di secondo grado)
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Altra iniziativa per le classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado:
COMMON GOODS
Percorso formativo della durata di 3 anni, finalizzato a sviluppare valori civici e competenze d’impresa,
con un metodo innovativo e di raccordo con il mondo del lavoro.
Per ciascun istituto scolastico potranno essere accettate delegazioni studentesche composte da due
classi o del loro equivalente numerico (quindi 50 studenti al massimo).
Si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.
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