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Circolare interna n. 137/NR/mcf

Monza, 9/12/2016
DOCENTI
STUDENTI delle classi terze, quarte e quinte
e rispettive FAMIGLIE
SITO WEB ISTITUTO

OGGETTO: Progetto “Orientamento in uscita”. Iniziative varie
a) Università Bicocca: sul sito www.unimib.it, sezione News, è stato pubblicato il bando
“Alternanza scuola-lavoro” edizione 2016/17. Si tratta dell'offerta di esperienze di
tirocini/alternanza da effettuarsi presso le strutture dell'ateneo (uffici amministrativi, laboratori,
strutture didattiche). Tale esperienza può essere presa in considerazione anche in funzione
dell'orientamento universitario. Gli studenti interessati (cui si ricorda che singole esperienze di
alternanza non esonerano dalla partecipazione al progetto di classe) dovranno indicare il proprio
nominativo e la propria preferenza al tutor di classe. Le candidature dovranno essere inviate dalla
scuola entro il 20 dicembre, per cui si fa presente che, dato l'esiguo numero di posti, è bene
affrettarsi.
b) Politecnico di Milano: il Dipartimento di Meccanica del Politecnico offre a due studenti delle
classi quarte del Frisi particolarmente meritevoli un’attività di alternanza scuola-lavoro nell’ambito
dell’ingegneria meccanica. Il periodo di svolgimento dell'attività sarà dal 27/2 al 4/3/2017. In caso
di richieste numerose, verrà data la precedenza agli studenti più meritevoli.
c) Il CERN di Ginevra accoglie studenti in stage (alternanza) in relazione a cinque aree progetto
(comunicazione, magneti, controlli e robotica, informatica). E' indispensabile un ottimo inglese,
apprezzata la conoscenza del francese. Ogni scuola può proporre al massimo due studenti. Il
percorso formativo è gratuito, non le spese di vitto e alloggio. Per maggiori dettagli consultare il
sito:
https://project-itp.web.cern.ch/content/alternanza-scuola-lavoro-al-cern
Si ricorda infine che:
- Per l'iscrizione degli studenti ai progetti e agli stage i docenti coordinatori dovranno inviare
una mail alla segreteria didattica indicando il nome del progetto (o stage), i nominativi degli
studenti interessati e la classe.

Il Dirigente Scolastico
prof. Lucia Castellana
firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993

Il docente referente per il Progetto
“Orientamento in Uscita”
prof. Nicoletta Reboa

La presente circolare viene pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Avvertenza per i Docenti: la presente circolare viene pubblicata sul registro elettronico. La sua pubblicazione
viene evidenziata con un avviso che scorre sulla riga orizzontale (di colore giallo) presente nella parte alta del
registro elettronico. E’ compito del primo docente che vede l’avviso scorrevole aprire e leggere la presente
circolare.
La presente circolare viene pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione ALBO e nella sezione CIRCOLARI.

