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CIRC.  509 ALU/ATA/DOC                                          Ancona, 27/04/2022 

   

Agli studenti delle classi 4° e 5° 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Ai docenti delle classi 4° e 5° 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 
Oggetto: Formazione Orientamento in uscita: “Lavoro non ti temo” e “Colloquio non ti temo”, 

 

Le classi 4° e 5° dell’Istituto  saranno coinvolte – in collaborazione con la società Ranstad Italia spa 

e AnpalServizi - in una serie di attività volte alla sensibilizzazione ed approfondimento dei temi 

relativi alla  transizione scuola lavoro, orientamento al lavoro e ricerca attiva. 

L’obiettivo è quello di offrire una panoramica il più possibile esaustiva delle diverse opportunità di 

lavoro e di preparare gli studenti a sostenere un colloquio di lavoro dando loro la possibilità di 

mettersi alla prova e valorizzando quelli che sono i propri punti di forza. 

La prima attività si svolgerà IN PRESENZA il giorno 3 maggio 2022 in Auditorium della sede di 

Ancona e della sede di Chiaravalle secondo il seguente programma: 

SEDE DI ANCONA 

I Turno: Dalle 8.10 alle 9.50 classi  

4F-4G-4H-4K e 5F-5G-5H-5K-5O 

Gli studenti saranno accompagnati in Auditorium dai docenti della 1° e 2° ora e poi rientreranno in 

classe per la ripresa delle attività didattiche dopo la 1° ricreazione. 

II Turno: Dalle 10.10 alle 11.55 classi 

4M-4N-4D-4P-4A e 5M-5N-5D-5P-5A 

Gli studenti saranno accompagnati in Auditorium dai docenti della 3° e 4° ora e poi rientreranno in 

classe per la ripresa delle attività didattiche dopo la 2° ricreazione. 

 

SEDE DI CHIARAVALLE 

Turno Unico: Dalle 12.05 alle 13.50 

4A-4F-4H e 5A-5F-5H 

Gli studenti saranno accompagnati in Auditorium dai docenti della 5° e 6° ora.   

         

 

        IL DIRIGENTE  

                                                                         Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del 

soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


