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Circolare n°225 del 05.02.2018
Agli studenti delle classi del Triennio
Ai docenti COORDINATORI delle classi del Triennio
Alla DSGA
Al sito web
OGGETTO: Orientamento in Uscita – Segnalazione interesse ad evento in Auditorium- 16 marzo
Digital Week- Il Mondo delle Startup e l'innovazione digitale nel mondo del lavoro
Si informano gli studenti e i docenti del triennio che l'I.I.S. “Cardano” è stato individuato dall'Ufficio Scolastico di
Milano come possibile sede per ospitare un evento che si inserisce all'interno della “Digital Week”.
Venerdì 16 marzo p.v. dalle ore 10 alle 12 la Commissione Orientamento in Uscita si rende quindi disponibile ad
organizzare in auditorium un incontro tra gli studenti del triennio che segnaleranno la propria adesione ed esperti
attivi nel mondo delle startup e dell'innovazione digitale nel mondo del lavoro.
Questi ultimi presenteranno come scenario possibile per un futuro professionale la realizzazione di progetti
imprenditoriali e la creazione di nuove opportunità di lavoro basate sull’innovazione e la trasformazione digitale.
All'evento è prevista anche la partecipazione di un rappresentante del Comune di Milano per illustrare gli investimenti
di risorse fatti di recente dalla Città di Milano in termini di digitalizzazione dei servizi.
L'iniziativa è organizzata dal magazine digitale www.startupitalia.eu
L'evento si inserisce anche nell'ambito della formazione per l'Alternanza Scuola/Lavoro e pertanto le ore di presenza
verranno conteggiate nel monte ore previsto.
Ai fini di una efficace programmazione e organizzazione dell'evento, si invitano i docenti coordinatori delle classi in
indirizzo a segnalare il numero degli studenti interessati all'eventuale incontro compilando il modulo disponibile
presso il centralino (S.ra De Cillis), da martedì 6 febbraio a venerdì 9 febbraio p.v.
Poiché il nostro Istituto verrà confermato come sede dell'evento, previsto solo per 3 sedi a Milano, esclusivamente in
caso di una congrua adesione, la Commissione Orientamento in Uscita, dopo aver riscontrato l'entità delle iscrizioni
pervenute, provvederà con successiva circolare a confermare l'effettivo svolgimento dell'iniziativa.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle prof.sse Dello Iacono e Altadonna
Si ringraziano i docenti coordinatori per la gentile collaborazione.
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