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R. Branca 

CIRC. N. 117          Iglesias, 18/11/2020 

Agli studenti delle classi 4^ e 5^ 
Ai tutor di PCTO 

Ai docenti 
Alle famiglie 

Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: Orientamento classi quarte e quinte 

L'Informagiovani-Eurodesk - servizio pubblico del Comune di Iglesias - per l’anno scolastico 2020/2021, in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 che da marzo c.a. ha colpito tutto il territorio, propone 
l’attività di orientamento in modalità a distanza. L’obiettivo è quello di poter garantire agli studenti 
frequentanti le classi IV e V l’informazione, gli strumenti e i riferimenti sui servizi a disposizione dei giovani 
per la ricerca di lavoro, scelta universitaria e/o professionale. 
 Nello specifico dal 3 novembre 2020 sulla pagina Facebook “Informagiovani – Eurodesk” partirà la video-
rubrica settimanale dal titolo “Mi diplomo e poi….” . La rubrica sarà animata dalla pubblicazione di brevi 
video che tratteranno tutte le opportunità alle quali potranno accedere i ragazzi in uscita dalle scuole 
secondarie di secondo grado. 
 Al termine dei video sarà possibile prendere parte a una piccola competizione attraverso Kahoot! 
piattaforma di apprendimento basata sul gioco . 
 
Le tematiche saranno trattate secondo questo calendario: 
• 3 novembre , “Conoscere gli ITS”; 
• 10 novembre , “Ricerca attiva del lavoro”; 
• 17 novembre , “Formazione professionale”; 
• 24 novembre , “Tirocini & Apprendistato”; 
• 01 dicembre , “Opportunità di mobilità” 
• 10 dicembre , “Impresa”, 
• 15 dicembre , “Università”; 
• 22 dicembre , “Come creare un CV” 
 
Gli studenti potranno, in qualsiasi momento, chiedere degli appuntamenti di approfondimento presso la 
sede dell’Informagiovani di Iglesias. Qualora vi fossero più studenti interessati agli stessi argomenti, sarà 
possibile organizzare degli incontri a distanza attraverso piattaforma zoom. 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



Sarà cura dell’Informagiovani-Eurodesk raccogliere le adesioni, verificare  la partecipazione alle attività e 
predisporre un attestato di partecipazione con il numero delle ore svolte per tutti gli studenti che 
completeranno il percorso. 
 Agli studenti che completeranno le attività relative agli 8 video pubblicati verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione nominativo di 8 ore.Il servizio pubblicherà settimanalmente, all'interno della video rubrica 
“Mi diplomo e poi?”, un video tematico dedicato alle opportunità post diploma. 
 I primi due video, “Conoscere gli ITS” e “La ricerca di lavoro”, sono già stati pubblicati sulla pagina 
Facebook Informagiovani-Eurodesk Iglesias rispettivamente il 3 e il 10 Novembre. 
 I video saranno inoltre reperibili nel canale Youtube del servizio (Informagiovani-Eurodesk Iglesias). 
  
Gli studenti interessati, potranno partecipare alle attività previa iscrizione, attraverso la compilazione del 
modulo Google reperibile al link: https://forms.gle/7BGb13ibeWQreVrh6. 
 L’Informagiovani-Eurodesk invierà settimanalmente una comunicazione via e-mail agli studenti che 
aderiranno al percorso, nella quale verrà indicato il link relativo al video tematico e il codice per verificare 
l’apprendimento delle nozioni attraverso la piattaforma Kahoot! 
 Al termine delle attività, verrà predisposto un modulo di valutazione attraverso l’applicazione Mentimiter, 
nel quale gli studenti avranno la possibilità di esprimere il loro interesse a partecipare a brevi incontri 
online su temi di approfondimento (il curriculum vitae: la piattaforma Europass, le opportunità di mobilità 
all’estero, il servizio civile universale e i portali per la ricerca di lavoro). 
 Agli studenti che parteciperanno anche agli incontri di approfondimento, verrà rilasciato l'attestato di 
partecipazione nominativo attestante le 8 ore previste dal percorso di orientamento, con in aggiunta il 
numero di ore effettuate negli incontri di approfondimento seguiti.    
 
Si allega locandina dell'iniziativa. 
Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Daria Pisu 
 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   

c.2 Dl.vp 39/93 
 


