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Circ. n.277  dell’8 marzo 2019   
Agli alunni della classee quarte, sede via Possenti 

Ai tutor scolastici e ai docenti delle suddette classi 
Ai genitori degli alunni delle suddette classi 

Al personale ATA 

Oggetto: Calendari PROFORMA IIIe PROFORMA IV -moduliOrientamento al Lavoro 

Si comunica il calendario del secondo modulo del progetti Proforma III e IV, inerenti l’orientamento al lavoro. 

I contenuti riguardano: CV, gestione dei colloqui di lavoro (4ore), tecniche di ricerca attiva del epolitiche attive del 

lavoro (4ore), contratti di lavoro (2ore). 

classe data orario AULA 
 3F 28/03/19 8-12 classe 

3F 29/03/19 8-12 classe 

3F 30/03/19  8-10 classe 

    4F 28/03/19 8-12 classe 

4F 29/03/19 8-12 classe 

4F 30/03/19  8-10 classe 

    3G 13/03/19 8-12 classe 

3G 14/03/19 8-12 classe 

3G 16/03/19  8-10 classe 

    4G 13/03/19 8-12 50 

4G 14/03/19 8-12 50 

4G 16/03/19  8-10 50 

    3L 19/03/19 8-12 classe 

3L 20/03/19 8-12 classe 

3L 21/03/19  11-13 classe 

Le attività comporteranno la firma di registri di presenza in base alla quale potranno essere attestate le ore di 

formazione seguita. L’attestazione di frequenza viene rilasciata solo al raggiungimento del 75% delle presenze, 

pertanto si raccomanda agli studenti ad essere sempre presenti. 

I docenti in orario hanno l’obbligo di sorveglianza durante le lezioni e pertanto dovranno rimanere in aula, avendo la 

responsabilità della classe. 

     Il Dirigente Scolastico   

Prof. Alessandro Bonsignori 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 


