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Prot.n. 12710                                                                                   Varese, 22 ottobre 2019 

CIRC. 115 

                                                                   Ai Docenti classi terze Secondaria “DANTE A.” 
Agli Alunni classi terze Secondaria “DANTE A.” 

Alle famiglie alunni classi terze Secondaria “DANTE A.” 
                                                                                    Al DSGA  

Sito 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA   

Dal 4 al 29 novembre 2019 l'Unione degli Industriali della Provincia di Varese organizza il "PMI DAY - 

INDUSTRIAMOCI", durante la settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria.  

Le classi TERZE della “DANTE” parteciperanno al PMI DAY. Si tratta di un progetto pensato per contribuire a 

diffondere tra i più giovani la conoscenza delle realtà produttive e dei servizi presenti sul territorio e il loro 

impegno quotidiano a favore della crescita e del benessere collettivo. Ciò attraverso la formula di una visita 

aziendale: non un tour qualsiasi, ma un’esperienza pensata ed organizzata per gli studenti delle classi terze 

delle scuole medie inferiori che si trovano di fronte alla scelta del percorso di studi superiori da intraprendere. 

Una decisione fondamentale per i singoli e le loro famiglie, ma anche per tutto il territorio e il sistema 

produttivo locale che proprio sulla capacità di attrazione dei migliori talenti si gioca buona parte della futura 

competitività. Da qui lo scopo dell’iniziativa: orientare, nel rispetto delle ambizioni e delle aspirazioni di 

ognuno, con la conoscenza di ciò che fa ogni giorno un’impresa del Varesotto, con i suoi successi, con le sue 

opportunità di carriera, con la sua storia, con la sua cultura e con i suoi valori. 

 

Poiché durante la visita alle aziende si scatteranno fotografie, gli alunni devono essere provvisti di 

liberatoria firmando la liberatoria sul diario di classe. 

 

Al fine di preparare i ragazzi alle uscite in azienda, le classi si recheranno in AULA MAGNA nei giorni sotto 

indicati per assistere ad una breve presentazione dell’iniziativa e del mondo delle imprese, a cura della 

Dirigente Scolastica e della Prof.ssa Redaelli, Referente della Continuità in uscita I Ciclo. Saranno 

accompagnate dai Docenti in orario di lezione:  

 

 MARTEDÌ 29/10/2019  -   Classi III   A, C, D, F,  dalle ore  9.00 alle ore 10.00  

 MARTEDÌ 29/10/2019  -  Classi III B, E, G, H: dalle ore 11.00 alle ore 12.00  

 

 

Referente COORDINAMENTO CONTINUITÀ IN USCITA                            

                Prof.ssa Emilia Redaelli                                                                                    
 

 La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


