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Circ. n.  332 del 12 aprile 2022 

Alla DSGA 

Agli alunni delle classi quinte  

Agli alunni delle classi  4AL 4BL 4CS 

P.C. al personale ATA 

OGGETTO: aggiornamento PCTO classi quinte su ricerca attiva del lavoro 

Si comunica ai docenti e a tutti gli alunni interessati che il percorso di PCTO di ricerca attiva del lavoro 

“CERCO LAVORO. COME MI MUOVO? COME USO LINKEDIN?” proposto con circ. 277 dello 

scorso 11 marzo 2022,  in collaborazione con SYNERGIE e PROGETTO LABOR è fissato in orario 

mattutino in aula video “Bertinetti” secondo il seguente calendario: 

 

INDIRIZZO IPSEOA 

CLASSI 

COINVOLTE 

GIORNO ORA TEMA 

5AC, 5BSV, 

5CCSV 

2 maggio dalle ore 8 alle 

ore 9.30   

“Social/ Web presence e Linkedin (prima parte)” 

 6 maggio dalle ore 9.30 

alle ore 11 

“Social/Web presence e Linkedin (seconda  parte)”  

 9 maggio dalle 10 alle 12  “La corretta compilazione del curriculum vitae e la 

ricerca attiva del lavoro”, a cura di Synergie.  

L'incontro sarà condotto dalla dott.ssa  Cristina 

Casiello,  di professione HR Recruiter 
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INDIRIZZO LICEO 

CLASSI 

COINVOLTE 

GIORNO ORA TEMA 

Da definire 2 maggio dalle ore 9.30 

alle ore 11 

“Social/ Web presence e Linkedin (prima parte)” 

 6 maggio dalle ore 8 

alle ore 9.30  

“Social/Web presence e Linkedin (seconda  parte)”  

 10 maggio dalle ore 10 

alle 12 

 “La corretta compilazione del curriculum vitae e la 

ricerca attiva del lavoro”, a cura di Synergie.  

L'incontro sarà condotto dalla dott.ssa  Cristina 

Casiello,  di professione HR Recruiter 

 

I coordinatori delle classi quinte che intendono aderire alla proposta o confermare l’adesione già 

espressa, accertata la disponibilità dei docenti coinvolti in orario, sono pregati di comunicare 

l’adesione alla professoressa Simona Broccardo alla mail  simona.broccardo@iisalbert.edu.it  entro 

il 23 aprile 2022. L’iniziativa è rivolta anche alle classi 4AL, 4BL, 4CS per la presenza di alunni 

interessati al progetto. 

I docenti in orario di lezione sono responsabili della sorveglianza dei ragazzi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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