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CIRCOLARE n.179 CREMA, 06.02.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutte le classi 4e e 5e 

 

GIORNATE DI ORIENTAMENTO UNIVERSITÁ & LAVORO: 
richiesta adesioni 

 
Si svolgeranno nei giorni 15 e 16 febbraio 2018 le giornate di orientamento UNIVERSITÁ & 

LAVORO, iniziativa organizzata dall’Orientagiovani del Comune di Crema e dalla Università degli Studi di 
Milano – Sede di Crema. 

Sono previste le presentazioni tramite incontri e stand delle proposte universitarie e post diploma 
del territorio; vi sarà inoltre la possibilità di accedere, previa prenotazione, ad alcuni eventi/simulazioni 
di colloquio indirizzati al mondo del lavoro, secondo il seguente programma : 

 
Eurointerim   (aula 5 sud – 9.30) 
GiGroup   (aula 2 nord – 9.30) 
Centro per l’impiego  (aula 4 nord  - 10.30)  
L-GEST   (aula 2 nord – 10.30) 
Reindustria   (aula 5 sud – 10.30) 
LavoroPIU’   (aula 2 nord – 11.30) 
Generali Italia  (aula 2 nord 11.30) 
Informagiovani  (aula 4 nord – 11.30) 
Servimpresa   (aula 5 sud – 11.30) 

 
Per poter predisporre un piano organico di partecipazione degli studenti, il nostro Istituto ha deciso 

la seguente modalità di accesso alle giornate di orientamento: 
 

classi 5e :  GIOVEDÍ 15 FEBBRAIO 2018 
classi 4e : VENERDÍ 16 FEBBRAIO 2018 

 
dalle 9.00 alle 13.00 presso la sede dell’Università di Crema – Via Bramante 65 

 
In allegato vengono consegnati alle classi 4e e 5e dell’Istituto il foglio informativo con i dettagli ed il 

modulo di adesione relativi all’iniziativa. 
 

Ogni classe, usando il modulo in allegato, dovrà raccogliere : 
 

o le adesioni dei singoli studenti alla giornata di orientamento; 
o l’indicazione VINCOLANTE delle eventuali richieste per ogni singolo evento su prenotazione 

 
Il modulo deve essere restituito all’Ufficio Tecnico entro  
 

VENERDÌ 09.02.2018 
 

Le conferme in dettaglio della partecipazione alle giornate ed in particolare agli eventi saranno 
fornite con successiva circolare. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof. E.Tassi o alla vicepresidenza. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Angelo Bettinelli 


