
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ 150 - 2021/22 Brescia, 6 dicembre 2021 
 
 Ai docenti 
 Agli studenti 
 Al personale ATA 
 Atti/mail/sito/registro 
 
Oggetto: Percorsi di orientamento in uscita 
 
Con riferimento alla Circ. 121 (Attività Progetto +Brescia), si comunicano di seguito gli incontri di 
orientamento in uscita proposti da Informagiovani di Brescia per le classi quinte. 
 

1. Incontri proposti alle classi QUINTE in orario scolastico (in presenza oppure on line, SOLO SE 
VI SI ADERISCE COME PROGETTO PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
A. Orientamento post-diploma: le opportunità di formazione post-diploma, l’università (accesso alle 
facoltà, CFU), i corsi ITS IFTS e i corsi AFAM – Durata: 2h. 
B. Orientamento alla ricerca attiva di lavoro: la creazione del CV, le competenze trasversali e i canali 
per la ricerca di lavoro – Durata 2h. 
I docenti interessati a uno o tutti e due gli incontri, che si svolgeranno da metà gennaio in poi, 
dovranno comunicare la propria adesione alla referente entro il 15 dicembre (mail istituzionale). 
 

2. Incontri opzionali per tutti/e gli/le studenti/esse interessati/e presso l’Informagiovani in 
orario extracurricolare: 

 
A. Orientamento alla mobilità all’estero: i progetti di mobilità europea per i giovani (corpo europeo 
di solidarietà, Erasmus+, lavoro, stage, formazione) – Durata: 2h. 
B. L’Europa è casa mia, con Europe Direct Brescia (laboratorio di cittadinanza europea) – Durata: 2h. 
In questo caso, è necessario mandare la propria adesione, individualmente, a Informagiovani 
(michela.pansera@cooptempolibero.it); successivamente, verranno fornite le informazioni circa le 
date degli incontri e le modalità degli stessi (in presenza o a distanza). 
 
Cordiali saluti. 
 
Referente: prof.ssa Angiola Baresi. 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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