Circolare interna n. 367
Brindisi, li 12/04/2021
Ai docenti delle Classi V
Alle studentesse e agli studenti delle Classi V
Alle famiglie (sito web dell’Istituto)
Oggetto: Incontri di Orientamento on line
Al fine di informare gli studenti delle V classi e le famiglie riguardo le opportunità di orientamento ai percorsi
universitari/ITS/alta formazione e Ricerca attiva del lavoro sono programmate per il corrente mese le seguenti attività:


Martedì 13 aprile dalle 16.00 alle ore 17.00 presentazione corsi professionalizzanti di cucina, pasticceria e
pizzeria post diploma della SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ALMA: Chi siamo, come lavoriamo, quali
percorsi di formazione offriamo, quali sbocchi lavorativi è possibile ricercare dopo il Diploma ALMA. Per
ricevere il link di collegamento all'incontro è assolutamente necessario iscriversi sulla piattaforma e
collegarsi solo 5 minuti prima dell’inizio.
https://attendee.gotowebinar.com/register/775161609121510667
Durante l’incontro è prevista la partecipazione di Cosimo Cavaliere, neo specializzato Alma nonché
diplomato dell’IPEOA Pertini di Brindisi, oltre che testimonial nei video di orientamento dell’IPEOA Pertini,
il quale potrà riportare la sua esperienza formativa in Alma.


Giovedì 15 aprile dalle ore 9.00 alle ore 11.00

“Laboratorio di Ricerca Attiva del Lavoro: il curriculum vitae e la lettera di presentazione” a cura del Dott.
Domenico Petrera, Patronato
Acli – Sportello Incontro Domanda e Offerta di lavoro I.P.E.O.A.
PERTINI.
Al fine di rendere proficua la sessione laboratoriale, si pregano gli studenti interessati di accedere
all’incontro muniti di una bozza del proprio curriculum vitae.
Link per il collegamento: https://meet.google.com/lookup/f3gxzyzve3
Tutti gli alunni in oggetto sono invitati a partecipare ed a rivolgersi ai docenti Maria Chirico e Gianluca
Vantaggiato per ulteriori informazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Antonio MICIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993

Circolare interna n. 365
Brindisi, li 09/04/2021
Agli studenti delle 5^ classi (sito web)
Ai candidati privatisti (loro indirizzo mail)
Alla segreteria didattica
E, p.c. al DSGA

OGGETTO: “CURRICULU DELLO STUDENTE”:indicazioni per gli studenti candidati
all’Esame di Stato
A partire dal corrente anno scolastico, si introduce nel secondo ciclo d’istruzione il
Curriculum dello studente, un documento di riferimento fondamentale per l’Esame di Stato
e per l’orientamento dello studente.
Il Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo
conseguono, siano essi candidati interni o esterni.
INDICAZIONI OPERATIVE
La Segreteria procede con l’abilitazione dei candidati agli Esami di Stato, interni ed esterni,
e dei docenti facenti parte della commissione e successivamente al consolidamento del
Curriculum, da effettuare prima e dopo l’Esame di Stato.
Gli studenti, una volta abilitati dalle segreterie, dal sito curriculum studente.istruzione.it
accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui troveranno tre sezioni,
relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum. È di loro competenza in
particolare la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze
più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che
possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio.
I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame
preliminare, il cui inizio è previsto per il 19/05/2021.
Il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Antonio MICIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993

