
 
 

 
Circ. n. 493 Gallarate, 02 febbraio  2023 

 
Ai docenti 

Agli studenti delle classi quinte IT IP  
Agli studenti delle classi quarte IeFP  

 
p.c. ai referenti di sede e al prof. Capoccia 

 
 

Oggetto: 2° edizione evento “Le aziende incontrano il Ponti” – Corsi di formazione preparatori 
 
Anche quest’anno la scuola si rende parte attiva per promuovere l’incontro tra gli studenti del 
5°anno di Istruzione tecnica e professionale e del 4°anno di Istruzione e Formazione 
Professionale, che a breve concluderanno gli studi, con le aziende del territorio che già 
collaborano nella realizzazione dei percorsi di tirocinio (PCTO). 
A tal fine viene organizzato un evento chiamato “Le aziende incontrano il Ponti” durante il quale le 
aziende avranno la possibilità di dialogare con i nostri studenti. Per questi ultimi l’iniziativa ha una forte 
dimensione orientativa, che fornirà loro una maggiore consapevolezza rispetto alle scelte da prendere 
dopo il diploma.  
Lo scorso anno hanno aderito all’iniziativa più di trenta aziende del territorio per i settori: 
agrario, biotecnologico, informatico, elettrotecnico e automazione oltre alle maggiori 
aziende del comparto aeronautico e meccatronico della provincia.  
I colloqui si svolgeranno in presenza presso il nostro Istituto (sede via Stelvio) a partire dal 20 marzo. 
 
In preparazione agli incontri con le aziende, la scuola ha organizzato una formazione propedeutica per 
affrontare un colloquio di lavoro.  
Per la sede di via Stelvio e Piazza Giovane Italia tale corso è strutturato in 10 ore (on-line, in orario 
pomeridiano), tenuta da professionisti di Ranstad durante il quale  si parlerà della stesura del 
curriculum vitae, del colloquio e di  altri temi legati all’impiego dopo il diploma.  
Per la sede di Somma è stata organizzata una formazione analoga con GiGroup. 
 
Si precisa che gli incontri rientrano nelle attività obbligatorie di PCTO e l’accesso ai colloqui con le 
aziende è riservato agli studenti che avranno una frequenza minima dell’80% al corso di formazione. 
 
Ulteriori informazioni e dettagli circa i colloqui saranno fornite successivamente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 
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