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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
   Circolare Interna  N.  631                            Cesano Maderno, 11.05.2022          

   
OGGETTO: Evento TECNICAMENTE 

Si rende noto che IL GIORNO 19/05/2022, si svolgerà il concorso “TecnicaMente”, in cooperazione la 
società ADECCO-agenzia per il lavoro che coinvolge gli istituti formativi di estrazione tecnica e 
professionale in tutta Italia e verrà premiato il miglior progetto.  
L’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta, creando un momento di confronto tra gli 
studenti dell’ultimo anno e le aziende del territorio interessate a incontrare e inserire giovani di 
talento.  

Gli studenti delle classi 5IA1 e 5IA2, illustreranno i progetti alle aziende del territorio presenti, durante 
la medesima giornata, in aula magna.  

La giuria, composta da referenti d’azienda, valuterà i progetti, individuerà il migliore e premierà il 
vincitore con la partecipazione ad attività post diploma gestite da Adecco e finalizzate all’inserimento 
nel mercato del lavoro.  

Agenda della mattinata:  
 Ore 9.30, accoglienza aziende e presentazione giornata 

 Ore 10.00, le aziende si presentano 

 Ore 10.30, inizia la presentazione dei progetti (durante la presentazione, le aziende avranno una 
scheda di valutazione per valutare i progetti) 

 Ore 11.50, proclamazione vincitore 

 Ore 12.00, rinfresco con momento di confronto tra aziende e ragazzi 

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi delle classi 5IA1 e 5IA2, alle ore 9:15 in aula magna. 
I docenti che subentreranno in orario dopo l’inizio dell’incontro si recheranno direttamente in aula magna 
per la vigilanza della classe. I docenti presenti al termine dell’incontro riaccompagneranno la propria 
classe in aula.  
Ai partecipanti è richiesto di indossare mascherina FFP2 e di osservare le norme di 
distanziamento previste dal Protocollo interno di gestione Covid – 19. 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                   Dott. Alberta Liuzzo   

                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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