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Circ. n. 315 del 29 aprile 2021 
Alle classi TERZE-QUARTE 
QUINTE 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: “STORIE DI GIOVANI ALLA RICERCA DEL FUTURO PROFESSIONALE” 
TERZO INCONTRO DI MARTEDÌ 4 MAGGIO. PROPOSTA DI ATTIVITÀ PCTO PER LE 
CLASSI DEL TRIENNIO. 

Il Dipartimento di Culture, Politiche e Società di UNITO propone alle scuole partner del progetto “PER 
UNA MOLE DI LAVORO”, otto incontri online di un’ora per il ciclo “Storie di giovani alla ricerca 
del futuro professionale”. 

Il terzo incontro sarà martedì 4 maggio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (in allegato, la nuova 
locandina) – link per partecipare: https://meet.jit.si/facciamocistrada 

Le classi possono aderire a un singolo incontro o a più incontri e le ore dedicata all’attività entrano nei 
PCTO. L’adesione dovrà essere segnalata al referente PCTO della scuola da con una mail inviata 
all’indirizzo adegrandi@condividi-liceoberti.it. 

Gli studenti incontreranno ragazze e ragazzi giovani che stanno avviando un’impresa o che 
sono entrati con entusiasmo nel lavoro dipendente: i ragazzi racconteranno la loro storia e gli 
studenti potranno confrontarsi con loro. Si tratta di persone giovani, in cui i nostri studenti si dovrebbero 
riconoscere, contenti dei percorsi che stanno seguendo e del lavoro che fanno, che hanno cercato e 
costruito. 

Il responsabile del progetto, prof. Roberto Di Monaco, docente di Sociologia dei processi economici e 
del lavoro, ha scelto di non comunicare preventivamente la professione dei ragazzi, perché l’obiettivo è 
sminuire l'importanza dello specifico percorso per fare incontrare giovani motivati che hanno fatto scelte 
molto diverse, dalla creazione di vari tipi di imprese, a lavori professionali specializzati, a lavori tecnici 
qualificati in vari campi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

http://www.liceoberti.edu.it/
https://meet.jit.si/facciamocistrada

