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Erice, lì 28/02/2019
Agli ALUNNI delle classi QUARTE
e, per loro tramite, ai GENITORI
ai Sigg. DOCENTI
Alla DSGA
LORO SEDI
Al SITO WEB dell’istituto

OGGETTO: Proposta di partecipazione al progetto “4Youth - Orientamento al lavoro”.
Si comunica che questo Istituto ha aderito alla proposta progettuale ”4Youth Orientamento al lavoro" di “Trapani per il futuro”, associazione apolitica composta da
giovani under 30, che opera da più di 7 anni nella città di Trapani con iniziative di tipo
sociale, ambientale e artistico.
Il progetto suindicato è stato finanziato dal Comune di Trapani e Partner dell'iniziativa
4youth sono: Coldiretti-Giovani Impresa, la Camera di Commercio di Trapani, gli Ordini
Professionali dei Commercialisti e degli Psicologi di Trapani e altri enti e realtà aziendali
del territorio.
Il progetto ha l’obiettivo di dare supporto ai giovani che stanno per effettuare la scelta
universitaria o l'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso informazioni e consulenze
nonché incontri con professionisti.
Gli alunni delle classi quarte parteciperanno alla conferenza introduttiva del progetto
secondo le seguenti modalità:
 Venerdì 01 marzo dalle ore 8.30 alle 11.00 gli alunni delle classi quarte della sede
di piazza XXI Aprile si recheranno direttamente in aula magna dove troveranno i docenti
della prima ora che prenderanno le presenze. Alla fine dell’incontro tutti gli alunni
rientreranno in classe per il normale svolgimento delle lezioni.
 Venerdì 01 marzo dalle ore 11.30 alle 13.00 gli alunni delle classi Quarte della
Sede Centrale e della sede di via Cosenza si recheranno presso l’Aula Multimediale della
sede di via Cesarò dove troveranno gli insegnanti della quarta ora. Durante la ricreazione

gli alunni delle classi 4A e 4B si trasferiranno autonomamente presso la sede centrale di
via Cesarò. Al termine dell’incontro gli alunni verranno licenziati.
 Sabato 02 marzo dalle ore 11.30 alle ore 13.00 gli alunni delle classi 4P e 4G di
Valderice incontreranno i rappresentanti dell’associazione presso l’aula magna dell’IPSIA
di via Socrate. Gli alunni della 4P si trasferiranno in aula magna al termine della
ricreazione; gli alunni della sede di Valderice raggiungeranno direttamente alle ore 11.30
con mezzi propri la sede di via Socrate, dove troveranno il docente della quarta ora. Al
termine dell’incontro le classi verranno licenziate.
I docenti delle classi interessate effettueranno la vigilanza secondo il loro orario di
servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
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