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Roma, 28 novembre 2017

Agli Studenti e ai Genitori degli alunni
Francesco Bacchi 4A
Claudio D’Andrea 4G
Riccardo Masala 3Q
Marianna Putelli 4D
Ai docenti delle classi 4A, 4G, 3Q, 4D
Alla Docente Tutor di Istituto ASL
Prof.ssa Loredana Di Filippo
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 207

Oggetto: Convegno ASL – 1 dicembre 2017, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 -New skills agenda for
Europe - Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati,
Roma, via di Campo Marzio n. 78
Si comunica agli studenti interessati e ai relativi docenti, ai fini della corretta registrazione dell’assenza nel
RE, che in data 1 dicembre 2017 una delegazione del nostro istituto composta dagli allievi in indirizzo,
dalla docente tutor di Istituto per ASL prof.ssa Loredana di Filippo e dal Dirigente Scolastico, parteciperà al
Convegno “NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE”, che si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la
Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, Roma, via di Campo Marzio n. 78.
Come segnalato dagli organizzatori, per motivi di sicurezza l’ingresso è consentito dalle ore 8:15 alle ore
8:45, pertanto l’appuntamento è fissato per le 8.15 presso la sede dell’evento, in via di Campo Marzio n. 78.
In tale occasione gli studenti avranno l’opportunità di riflettere sulle future prospettive occupazionali, anche
sulla base dei nuovi lavori richiesti dal mercato globale.
L’ evento può rappresentare per gli studenti, un incontro per l’orientamento al lavoro e/o per il
proseguimento degli studi, nonché un’opportunità per misurarsi in modo dinamico con la lingua inglese, in
quanto sono previsti interventi in inglese e un servizio di traduzione simultanea.
N.B.
- tutti i partecipanti dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità
- si raccomanda agli uomini, sia docenti che studenti, di indossare giacca e cravatta.
Al termine dell'attività è previsto il rilascio dell’attestazione di partecipazione, ai fini dell’attività di
orientamento e/o di alternanza scuola lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

