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Circolare n. 151 del 10 Gennaio 2019 

 

Agli studenti delle classi quarte e quinte 
Ai docenti 
 

Oggetto:  Incontri ASL – “Il mondo del lavoro si presenta” 

 

Nella settimana di recupero e approfondimento si aprirà il ciclo di incontri ASL “Il mondo del lavoro 

si presenta”, mirato ad avvicinare gli studenti delle classi quarte e quinte al mondo del lavoro 

tramite l’incontro con esperti esterni che operano in diversi ambiti e che presenteranno la propria 

esperienza professionale. 

I primi due incontri si terranno: 

per le classi 4 AS – 4BS – 4 CS - 4DS – 4 ASA 

lunedì 14 gennaio 2019, dalle ore 12.10 alle ore 14,  

con il Dott. Paolo Cappelletti, ingegnere esperto in microprocessori, che parlerà in particolare 

dell’Intelligenza Artificiale; 

per le classi 4 AS – 4BS – 4 CS - 4DS – 4 AC  

venerdì 18 gennaio 2019, dalle ore 12.10 alle ore 14, 

con il Dott. Mario Colombo, Direttore Generale dell’Istituto Auxologico Italiano, che parlerà delle 

figure professionali in ambito medico-sanitario. 

Per gli studenti delle classi quarte sopra indicate la partecipazione agli incontri è obbligatoria.  

Per gli studenti delle classi quinte l’iniziativa è a libera adesione: gli studenti interessati 

comunicheranno l’iscrizione alla prof.ssa Frare tramite i rispettivi rappresentanti di classe entro 

sabato 12 gennaio. Le ore di formazione interna saranno riconosciute nel monte ore ASL. 

 

La docente referente 

Giovanna Frare 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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