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- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti delle classi 3^ 

- Ai docenti in servizio 
 

ALLENARSI AL FUTURO : iniziativa di orientamento per le classi terze 
 

 Il Gruppo Bosch, con cui l’Istituto ha in corso collaborazioni di Alternanza scuola-lavoro e 
Randstad, agenzia specializzata nella ricerca e selezione del personale, promuovono il progetto 
“Allenarsi per il futuro” con l’obiettivo di contrastare la disoccupazione giovanile in Italia attraverso 
l'orientamento scolastico e le attività di alternanza scuola-lavoro, per fare in modo che le scelte 
professionali corrispondano alle proprie attitudini e alle richieste del mercato. Il progetto si basa su due 
fondamenti: 

• l'orientamento al lavoro nelle scuole realizzato anche con la collaborazione di alcuni 
testimonial campioni dello sport. “Allenarsi per il futuro”, infatti, attraverso la metafora 
sportiva, vuole portare quel messaggio di passione, costanza ed allenamento che sarà 
vincente per il proseguo degli studi e poi nella scelta del lavoro seguendo le proprie attitudini; 

• l'alternanza scuola-lavoro: abbinando, dopo un buon orientamento, esperienze attraverso 
l’organizzazione di tirocini formativi. 

 
 Nel concreto il progetto prevede la preventiva distribuzione, tramite il coordinatore di classe, di 
un documento esplicativo che andrà sottoscritto dai genitori dello studente ed un incontro di 2 ore con il 
seguente calendario:  
 
 Lunedì 14 dicembre 2015 con la presenza di Igor Cassina, campione olimpico di ginnastica 

ore 09,10 – 11,00  classi 3MA, 3MB, 3EA 
ore 11,15 – 13,05  classi 3CA, 3BA/CB, 3SA 

 
 Martedì  15 dicembre2015 con la presenza di Giacomo Sintini, campione della pallavolo 

ore 09,10 – 11,00  classi 3IA, 3IB, 3TA 
ore 11,15 – 13,05  classi 3LA, 3LB, 3LC, 3LD, 3LE, 3LF 

 
 Gli incontri si tengono in SALA ALESSANDRINI; le classi saranno accompagnate dai docenti in 
orario curricolare. 
 
 L’attività verrà certificata nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


