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A.S. 2021/22
DATA: Milano, 14 ottobre 2021
CIRCOLARE N° 73
OGGETTO: Orientamento in uscita
A tutte gli studenti delle classi III, IV e V
Alle famiglie degli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Si comunica che a partire da quest’ anno, nell’ambito delle attività dell’Orientamento in uscita, si propone
agli studenti del triennio di partecipare al percorso gratuito proposto dalla start-up FUTURELY secondo la
seguente modalità:
•

•

un Laboratorio di orientamento della durata di 1 ora in orario curricolare, in cui sarà presente
un mentor (esperto selezionato da Futurely) che inizierà un percorso finalizzato allo sviluppo di una
maggiore consapevolezza di sé. Il mentor racconterà la propria esperienza e sarà disponibile a
rispondere alle domande degli studenti. Il laboratorio è riconoscibile come ora di PCTO;
per gli studenti che aderiranno, seguiranno altri 9 Webinar facoltativi in orario pomeridiano dalla
durata di 1 ora (il dettaglio degli argomenti e le modalità verranno illustrate durante il primo
laboratorio), durante i quali sarà possibile interagire con i relatori attraverso la piattaforma dedicata.
Alla fine del percorso le ore svolte saranno riconosciute come ore di PCTO.

I percorsi proposti, di 10 step ciascuno, riguarderanno la conoscenza di sé, l'introduzione all'università o
ITS (Istituti Tecnici Superiori), il confronto con esperienze di giovani lavoratori.
Il Laboratorio iniziale sarà svolto nelle giornate 20-21-22 ottobre 2021, secondo il seguente calendario
1° ora 2° ora 3° ora 4° ora 5° ora
mercoledì 20/10
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venerdì 22/10

3A

3B

3LA

3LD

3C

3LC

3LB

4C

5D

5C

5A

5LC

4B

5LE

5B

4LD

5LB

5LD

4A

5LA

4LB

4LC

4LA

I docenti in orario riceveranno via mail, direttamente da FUTURELY, il link d’accesso googleMeet per il
collegamento. È necessario che il giorno dell’incontro tutti gli studenti siano in possesso di un proprio
device (basta il proprio mobile) da cui poter accedere via web alla piattaforma per l’orientamento.
La referente per l’Orientamento in uscita
Prof.ssa Maria Chiara Nodari

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Viganò

