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Circ 29 – 2018/19  Brescia, 29 settembre 2018 

    

   A tutti i Docenti della classi quinte 

A tutti gli studenti delle classi quinte 

   Atti/registro/sito 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

  

Sintetizzo, di seguito il progetto definito, per le classi quinte, con i MAESTRI DEL LAVORO, 

federazione di Brescia: 

 

1) durata del progetto: complessive ore 10,00; 

2) date incontri:  

giorno 9 Ott. p.v. ore 8,30-10,30, aula magna, classe V G Lsu (24)+V D Les (12); ore 11,00-

13,00, aula magna, classe V F Lsu (23)+ V A Lsu (15); 

giorno 11 Ott. p.v., ore 8,30-10,30, aula magna, classe V D Lsu (23)+ V C Les (16);  

ore 11,00-13,00, aula magna, classe V C Lsu (20)+ V B Les (17);  

giorno 16 Ott. p.v., ore 8,30/10,30, aula magna, classe V B Lsu (20)+V A Les (20). 

3) argomenti trattati: -presentazione ente morale "Maestri del Lavoro" (chi sono e cosa fanno); -

ricerca lavoro; - come si scrive una domanda di lavoro e il curruculum vitae; -come si affronta il 

colloquio di lavoro; 

4) compito da affrontare a casa: redazione della domanda di lavoro e del curriculum secondo le 

indicazioni fornite dai relatori. Il lavoro, svolto a casa,  verrà esaminato e valutato dai relatori, e 

pertanto dovrà essere fatto pervenire ai predetti entro una settimana dal primo incontro. 

Seguiranno indicazioni su come far pervenire il lavoro ai MdL; 

5) simulazione di un colloquio di lavoro: 

 23 Ott. p.v., 5 classi per 5 M.d.L., in classe, ore 8,30/11,00 4 classi incontrate il giorno 9 

Ottobre + classe V D Lsu.  

30 Ott.p.v., 5 classi per 5 M.d.L., in classe, ore 8,30/11,00, classe V C Les + restanti classi. 

 

Nel corso di tali ultimi incontri verrà simulato un colloquio di lavoro per 3 studenti già individuati-

predeterminati dal docente tutor, e per 2 studenti a sorteggio. Discussione finale. 

I docenti in servizio negli orari degli incontri sopra indicati dovranno essere presenti in aula al fine 

di garantire ordine e tranquillità. 

Si pregano cortesemente i singoli Consigli di Classe di presentare con la dovuta attenzione a tutti gli 

studenti il progetto, affinchè gli stessi siano consapevoli dell'importanza delle attività che saranno 

svolte e che saranno oggetto di valutazione sia dell'ente organizzatore, che del C.d.C. 

 

Cordiali saluti. 

 

La Referente 

Prof Paola Grafeo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
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