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CIRCOLARE n. 251
DATA:
OGGETTO:
DESTINATARI:

04-02-2019
Alternanza Scuola-Lavoro: Maestri del Lavoro. Incontri di formazione
classi 3^ e 4^ anno

Dopo la positiva esperienza di formazione sul Curriculum Vitae dedicata agli studenti del 5^ anno,
prosegue la collaborazione coi Maestri del Lavoro con due iniziative dedicate agli studenti del 3^ e
4^ anno. Si tratta di incontri di formazione - validi ai fini dell’Alternanza Scuola-Lavoro - incentrati su
alcuni aspetti del mercato e del mondo del lavoro.
Per gli studenti del 3^ anno il focus è sui fondamentali dell’economia:
data

orario

Conferenza

relatore

20/02 14.30 – 16.00 Alcune regole elementari per “capire” l’economia

MdL Elio Fontana

La partecipazione è riservata a 35 studenti
Per motivi organizzativi si chiede di iscriversi entro il 16/02 alle ore 15.00 compilando il
format al link https://goo.gl/iWb85A o inquadrando il QR code a lato.
Gli iscritti saranno avvisati con e-mail. Si terrà conto dell’ordine di iscrizione in caso di
richieste superiori al numero massimo.
Per gli studenti del 4^ anno il focus riguarda un aspetto strategico dell’impresa e la relazione fra
impresa e imprenditore. I temi sono particolarmente utili agli studenti impegnati nell’Impresa
Formativa Simulata
data

orario

Conferenza

relatore

11/02

14.30 – 16.00 Marketing e comunicazione

MdL Elio Fontana

26/02

14.30 – 16.00 Impresa e imprenditore

MdL Elio Fontana

La partecipazione è riservata a 35 studenti
Per motivi organizzativi si chiede di iscriversi entro l’ 08/02 alle ore 15.00, compilando il
format al link https://goo.gl/ozynBE o inquadrando il QR code a lato.
Gli iscritti saranno avvisati con e-mail. Si terrà conto dell’ordine di iscrizione in caso di
richieste superiori al numero massimo.

Paolo Ferro
Responsabile ASL
La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003 telefono 039323434 – 039321796 – e-mail liceozucchi@liceozucchi.it - sito Web: www.liceozucchi.gov.it

