
 

Circ 18 – 2019/20  Brescia, 16 settembre 2019 
   
    Ai docenti delle classi Quinte 

Agli studenti delle classi Quinte 
   Al Personale ATA 
   Atti/registro/sito 
 
OGGETTO: PCTO con MAESTRI DEL LAVORO 
 
Come anticipato in occasione del primo Collegio Docenti di Settembre, anche nel corrente anno scolastico gli studenti 
delle classi quinte avranno l’opportunità di incontrare i MAESTRI DEL LAVORO, federazione di Brescia. 
Il primo incontro avrà uno stampo prettamente teorico e sarà incentrato su: presentazione dell’ente morale “Maestri 
del Lavoro” (chi sono e di che si occupano); ricerca del lavoro; modalità e criteri di redazione della domanda di lavoro e 
curriculum vitae; domande degli studenti e chiarimenti dei relatori – per complessive ore 2. In tale occasione verrà 
chiesto agli studenti di redigere, a casa, una domanda di lavoro e un curriculum vitae secondo le indicazioni impartire e 
di far pervenire i loro lavori ai relatori, che provvederanno ad effettuare correzioni a campione. 
Il secondo incontro  avrà una impostazione pratica in quanto gli studenti verranno invitati a simulare un colloquio di 
lavoro. Ciascuna classe avrà un proprio relatore che esaminerà 3 studenti precedentemente già individuati, e 2 
studenti estratti a sorte. 
La partecipazione degli studenti è obbligatoria. 
Il calendario degli incontri è il seguente: 

-MARTEDI’ 15 OTTOBRE 2019 presso AULA MAGNA: 
            8,30-10,30 5 B LSU+ 5 C LES (tot. Studenti 42) 
          11,00-13,00 5 H LSU+ 5 A LES (tot. Studenti 41) 
-GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2019 presso AULA MAGNA: 
 8,30-10,30 5 G LSU+ 5 B LES (tot. Studenti 38) 
          11,00-13,00 5 C LSU+ 5 D LSU (tot. Studenti 38) 
-VENERDI’ 18 OTTOBRE 2019 presso AULA MAGNA: 
 9,00-11,00 5 E LSU+ 5 F LSU (tot. Studenti 38) 
-LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019 SIMULAZIONE COLLOQUIO DI LAVORO  
 9,00-13,00 NELLE RISPETTIVE CLASSI 5 B+5 H+5 G LSU+ 5 A e 5 C LES 
-VENERDI’ 9 NOVEMBRE 2019 SIMULAZIONE COLLOQUIO DI LAVORO 
 9,00-13,00 NELLE RISPETTIVE CLASSI 5 B LES+ 5C+5 D+5 E+5 F LSU 
La durata complessiva del progetto (6 ore in presenza Maestri del Lavoro+4 ore a casa per rielaborazione 
personale argomenti e temi affrontati, compiti assegnati dai relatori) è di ore 10,00. 
I docenti in servizio negli orari degli incontri sopra indicati dovranno essere presenti in aula. 
Si pregano cortesemente i singoli Consigli di Classe di presentare con la dovuta attenzione a tutti gli studenti 
il progetto, affinché 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 PCTO         
Prof.ssa P. Graffeo.        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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