
 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

COMUNICAZIONE N. 275 

 

Alle Classi 5AEN e 5BCH 

Ai Referenti PCTO dei CdC delle classi 5AEN e 5BCH 

Agli Uffici 

All’Albo del Sito WEB 

 

OGGETTO: 5^AEN e 5^BCH PCTO: attività PCTO di accompagnamento alle esperienze di 

alternanza e orientamento in uscita con i Tutor Anpal. 

Nell'ambito delle attività di Anpal Servizi rivolte agli istituti scolastici 

(https://www.anpalservizi.it/connettere), l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si 

fornisce di seguito il calendario degli incontri di accompagnamento alle esperienze di alternanza e 

orientamento in uscita con i tutor di ANPAL per le classi quinte. In particolare, in ogni classe è 

previsto un laboratorio di due ore dal titolo CV EUROPEO, COLLOQUIO DI LAVORO E 

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA, che tratterà i temi della scrittura efficace di un CV Europeo, 

di come sostenere un colloquio di lavoro, e delle opportunità di lavoro e di formazione post-diploma, 

con particolare riferimento agli ITS. Al termine dell'attività, il formatore fornirà indicazioni e 

materiali per svolgere 8 ore di attività autonoma di approfondimento delle tematiche trattate. Il 

laboratorio sarà svolto in modalità a distanza e nel rispetto delle normative vigenti.  

Calendario del laboratorio “CV Europeo, colloquio di lavoro e orientamento post-diploma”. 

Classe 5BCH: mer 28 aprile, 8.10 – 10.10 

Classe 5AEN: mer 28 aprile, 10.10 – 12.10                    

Si raccomanda di segnare l'appuntamento nelle agende delle classi coinvolte. Il formatore esterno 

entrerà nella riunione meet della classe col proprio account istituzionale e sarà coadiuvato dal docente 

in servizio nella conduzione dell'attività. L'attività rientra nelle ore complementari del progetto PCTO 

previste per le classi quinte e va rendicontata dai referenti PCTO dei C.d.C. 

 

Forlì, 02/04/2021       Il Dirigente Scolastico 

                          Iris Tognon 

 
 
 

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 
Referente per l’istruttoria: Ufficio protocollo - A.A. Maria Teresa Pratesi 
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