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Circolare n. 105 
 

Agli alunni delle classi 4B scientifico e 5B sc.umane 

Agli studenti Rebecca Tedoldi (5Bsc) e Lorenzo Toscano (5Csc) 

Alle famiglie 

Al Portale di Istituto 

 

Oggetto: partecipazione alla giornata Camera ORIENTA- Tiriamo le somme della alternanza  

 

 

mercoledì 16 DICEMBRE p.v. dalle ore 10.00 alle 13.00, la Camera di Commercio di Pavia, 

organizza un evento online per raccontare i progetti di orientamento di scuole, studenti e aziende 

pavesi per lo sviluppo delle competenze trasversali. Il programma vede la nostra scuola coinvolta 

per tutti gli eventi: 

 “Cultura e turismo”: 40 liceali di Vigevano, 3 aziende e un project work per la città 

candidata a Capitale della Cultura 2022. La nostra classe 3^B scientifico si è resa 

protagonista di questa esperienza e la racconterà al pubblico presente in remoto. 

 "Job Day": testimonianza di un giorno in azienda fianco a fianco di un professionista. 

Micol Schepsis di “Acqua e sole” e gli studenti Tedoldi e Toscano, racconteranno il loro 

“Job Day” da differenti punti di vista. 

 "ColorCampus": 27 studenti di 5 scuole differenti, 40 ore di formazione, 5 project works 

con quattro colori per il loro futuro 

 "Storie di Alternanza": premiazione locale della terza edizione del Premio - i video dei 

vincitori, in particolare, sarà premiata la nostra 5^B sc. umane 

La classe 5^B su si collegherà con il prof. Colli dalle ore 10 alle 11:55. 

La classe 4^B scientifico sarà coinvolta per tutto l’arco delle tre ore con la prof.ssa Trifogli. 

La classe 5^B scientifico sarà coinvolta dalle ore 10 alle 10:55 con la prof.ssa Trifogli. 

Gli studenti Tedoldi e Toscano saranno coinvolti poco prima del loro intervento così da 

partecipare solo per il tempo strettamente necessario all’intervista, qualora non avvenisse dalle 10 

alle 10:55 (orario in cui sarà collegata la 5^Bsc). 

Le classi 2^Bsu e 4^Bsu saranno avvertite dalla prof.ssa Trifogli della sua assenza 

 

La referente ai PCTO  

 

Vigevano, 7 dicembre 2020 

  

           Il Dirigente Scolastico 

      (Dott. Alberto PANZARASA)                   


