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Il Preside

UD 48 del 07-05-2016 - Colloquio di Lavoro all'IMA - 5 IPIA
Uscita Didattica n° 48
Bologna, 4 Aprile 2016
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 5^ IPIA

Visita e colloquio di lavoro azienda I.M.A. di Ozzano
Uscita Didattica di Sabato 07 maggio

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni e Tecnologie
Meccaniche ed Applicazioni il giorno 07 maggio 2016, la scuola ha organizzato l'uscita didattica
all’azienda I.M.A. di Ozzano Emilia.
Il programma della giornata prevede:
- ore 8,45: Ritrovo presso l’azienda I.M.A. di Ozzano via Emilia 428 (per coloro che hanno
problemi di trasporto ritrovo in Istituto alle ore 8,10);
- ore 9,00: Incontro con i responsabili del personale dell’azienda; visita ai reparti e colloqui di
lavoro individuali.
- ore 12,00: Conclusione dell’attività. Terminata la visita, quando gli insegnanti ne daranno il
permesso, gli allievi avranno la possibilità di rientrare a casa con mezzi propri.
I ragazzi si sposteranno con mezzi propri.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
L’iniziativa è organizzata dal Prof. Sarti Roberto e dall’Ing. Renzo Salmi.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto mediante l’intervento in classe dagli
esperti “Maestri del lavoro” che hanno spiegato ai ragazzi come affrontare un colloquio di lavoro, le
tipologie di contratti, il “Job Act”, come redigere un Curriculum Vitae.
L’iniziativa viene svolta nell’ambito del cammino di approfondimento nel settore delle Macchine
Automatiche del packaging e dell’orientamento dopo il diploma.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare all’Ing. Renzo Salmi entro il 30 aprile 2015.
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 48 del 07-05-2016 - Colloquio di Lavoro all'IMA - 5 IPIA,

autorizzo l’allievo ________________________________________________________________
iscritto alla classe 5^ IPIA, a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “Visita e Colloquio di lavoro
presso l’azienda I.M.A. di Ozzano” in programma sabato 07 maggio 2015, secondo le modalità
descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che
dovesse cagionare durante l’attività stessa..
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

