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Circolare n. 124 del 2 febbraio 2021        

A gli studenti delle classi quinte 
        Ai docenti 
              
Oggetto: PCTO – “FEBBRAIO ORIENTA: Il mondo del lavoro si presenta” 
 
Per gli studenti delle classi quinte che devono completare le attività nell’ambito dei PCTO è previsto 
il ciclo di incontri “FEBBRAIO ORIENTA: Il mondo del lavoro si presenta”, mirato a creare un 
contatto con il mondo del lavoro attraverso figure professionali di ambiti differenti.  
Le date degli incontri, che si terranno on line via Google Meet. 
 
Gli interventi previsti, della durata di due ore ciascuno, sono i seguenti: 
 

- Dott. Andrea Castelli, ingegnere aerospaziale, lunedì 8 febbraio alle ore 15.00; 

- Dott. Mario Colombo, direttore Generale Istituto Auxologico giovedì 18 febbraio alle ore 

15.00; 

- Dott. Elvio Mauri, direttore generale di Fondimpresa mercoledì 10 febbraio alle ore 15.00;  

- Dott. Paolo Cappelletti, ingegnere elettronico e ricercatore presso STS giovedì 25 febbraio 

alle ore 15.00; 

- Dott. Umberto Parmeggiani, geologo; mercoledì 17 febbraio alle ore 15.00 

- Dott. Francesco Corengia, responsabile amministrativo della Mondadori lunedì 15 febbraio 

alle ore 15.00; 

- Dott.ssa Carla Colmegna, giornalista de “Il Cittadino di Monza e Brianza” lunedì 22 febbraio 

alle ore 15.00; 

- Dott. Guido De Vecchi, responsabile de ”La casa del riuso” (volontariato e cooperazione 

internazionale) e dott.ssa Silvia Rapizza di CSV mercoledì 24 febbraio alle ore 15.00 

- Dott.ssa Valeria Galloni, dott. Gabriele Colombo manager di zona Assicurazioni Generali 

martedì 23 febbaraio alle ore 15.00. 

Ogni rappresentante di classe invierà alla prof.ssa Frare, sulla mail istituzionale 

govanna.frare.d@liceomeda.it 2 giorni prima dell’incontro il numero degli studenti che intendono 

partecipare, e ad incontro concluso l’elenco degli effettivi partecipanti. 

 

       F.to Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Wilma De Pieri 

 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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