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OGGETTO: Orientamento in uscita – CITTÀ DI IGLESIAS - Settore II Socio Assistenziale e Culturale - Servizio
Politiche Sociali e Giovanili - INFORMAGIOVANI – EURODESK
Si comunica che l’Informagiovani - Eurodesk di Iglesias – servizio pubblico del Comune rivolto ai giovani, per
l’anno scolastico 2021/2022, si rende disponibile a svolgere attività di orientamento in uscita presso le scuole
secondarie di II° grado, presenti nel territorio Iglesiente. A tal fine, si desidera proporre il servizio di
orientamento in uscita e richiedere la possibilità di incontrare gli studenti frequentanti l’ultimo anno della
scuola. L’intervento ha l’obiettivo di informare gli studenti circa le opportunità esistenti dopo il diploma (Corsi
Fp; Università; ITS; Mobilità transazionale; Servizio Civile; Ricerca attiva del lavoro; Tirocini e apprendistato;
Creazione del curriculum e della lettera di presentazione).
Nello specifico, l’INFORMGIOVANI – EURODESK propone l’incontro “MI DIPLOMO E POI?”, momento di
riflessione sulle variabili personali che influenzano i processi decisionali e le risorse di orientamento
disponibili nel territorio. Durante l’incontro sarà consegnata una scheda che avrà il compito di far emergere
interessi e attitudini per una maggiore consapevolezza di sé. Saranno inoltre illustrate alcune opportunità
territoriali ed extraterritoriali. A conclusione dell’incontro verrà richiesto un feedback con riflessioni,
domande e suggerimenti. L’intervento è totalmente gratuito. Il materiale necessario per lo svolgimento del
lavoro viene predisposto dall’Orientatrice del Centro e consegnato gratuitamente ad ogni studente.
Gli alunni o le classi interessate dovranno far pervenire alla prof.ssa Asoni la propria manifestazione di
interesse entro il giorno lunedì 11 aprile al fine di organizzare l’evento.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

