
I.S.I.S. di Setificio “P. Carcano”  
Via Castelnuovo 5, 22100 Como 

 
 

Avviso n.  
Como, 12 ottobre 2013 

 
A tutte le componenti dei consigli delle classi V e IV 

 
Oggetto: piano per l’orientamento in uscita: proposte a.s. 2013-2014 
 
Si comunica ai consigli delle classi IV e V, la proposta delle attivita’ di orientamento in uscita per l’ a.s. 2013-2014, con le tempistiche 
ed una quantificazione delle ore previste, ove possibile:  

 
Attivita’ destinatari tempi durata 

Incontro la referente su corsi post-diploma ed iniziative UE Classi V Novembre 1h 
Progetto AlmaDiploma 
-presentazione progetto, percorso AlmaOrientati (analisi bisogni ed 
aspettative) 
-questionario + stesura CV in formato europeo 

Classi V 

 
Dicembre 

Marzo-aprile 

 
1h 

 
1h 

Incontro con le universita’, accademie, enti formativi del territorio  Classi IV, V Aprile 1h 
Incontro con le associazioni imprenditoriali della provincia di Como Classi V Aprile 1h 
Progetto FIxO e placement (strumenti di politica attiva del lavoro: 
PIP, colloqui di lavoro, tipologia dei contratti, conoscenza del 
contesto produttivo locale,tutoraggio,stages) 

Studenti neo-diplomati Giugno/luglio 
 

3 h 

Partecipazione a seminari, conferenze (a scuola o in esterno) Classi V, IV Su proposta/ 
richiesta 

Durata della 
conferenza 

Piano Lauree Scientifiche: 
-registrazione ed iscrizione 
-test  

Classi IV, V  
Marzo-aprile 

 
1h (per  le IV) 

2 o 3 h 
Partecipazioni a progetti con personale esterno: 
-progetto LALTRO (a pagamento)  Classi IV,V Dicembre-

maggio 
8h 

Young “Orienta il tuo futuro”  Classi IV, V 28-30 
Novembre 

 
Intera giornata 

Partecipazione agli open days universitari Classi IV,V Maggio-giugno Intera giornata 
 



 
Il primo gruppo di attivita’ sono rivolte all’intera classe, quelle del secondo gruppo sono limitate agli studenti interessati e quelle del 
terzo gruppo  sono concesse dal consiglio di classe, su richiesta individuale degli studenti, per un massimo di 2 permessi per anno 
scolastico. 
 
I coordinatori dei consigli di classe che deliberassero la non adesione ad alcune delle attivita’ proposte sono pregati di darne 
comunicazione alla referente, prof.ssa Laura Rebuzzini, entro la fine di ottobre. 
 
Seguiranno gli avvisi con l’illustrazione piu’ dettagliata delle singole attivita’. 
 

 
 
Fs per l’orientamento 
Prof.ssa Laura Rebuzzini 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Peverelli 

 
 

 
 
 


