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ALLE  FAMIGLIE  E  AGLI 

ALUNNI DELLE  

CLASSI  

4^ 5^ IT AFM  
Scuola secondaria di 2° Grado 

 

via Melchiorre Gioia, 51 – 20 124 MILANO 
Tel. 02/66.96.703 - Fax 02/66.98.43.64 Cod.Fiscale: 01798650154 

e-mail: segreteria@consolatricemilano.it  
www.imcmilano.it  

Gli alunni delle classi 4^ e 5^ IT AFM parteciperanno a due incontri nell’ambito de “Il Salone della CSR e 

dell'innovazione sociale” presso l’Università Bocconi di Milano i giorni 1 e 2 ottobre.  

 Il primo incontro “Giovani e mondo del lavoro: come orientarsi?” (in collaborazione con Talents Venture) si 

terrà il 1 ottobre 2019 - 11:00 - 12:00 mentre il secondo incontro “Green Jobs: costruire il futuro con la 

formazione e il lavoro (in collaborazione con Green Jobs Hub)” si terrà il 2 ottobre 2019 - 10:00 - 11:00. 

 Giorno 1 e 2 ottobre 2019 

 Obiettivi presentare ai ragazzi l’evoluzione delle richieste del mondo del lavoro per 
permettere loro una scelta più consapevole nel loro percorso di studi. 

 Trasporto Mezzi pubblici 

  Orario  partenza da scuola il 1ottobre verso le 10,00; rientro previsto a scuola per le 
ore 13,00 circa.   
Partenza da scuola il 2 ottobre verso le 9,00; rientro previsto a scuola per le 
ore 12,00 circa. 

 Contenuti durante il primo incontro verranno forniti, con anche strumenti interativi, agli 
studenti gli strumenti utili per una scelta consapevole dell’università 
considerando come l’intelligenza artificiale impatta sul mondo del lavoro. 
il secondo incontro è volto a presentare ai ragazzi tutte le opportunità 
lavorative legate all’economia sostenibile e socialmente responsabile e le 
nuove figure professionali in evoluzione. 

 Accompagnatori   prof.sse Ripamonti e Gottardello. 
 
Milano,  20 settembre 2019 
                                                                                      La Preside      

              
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il Sottoscritto, genitore di_____________________________________________________________ 
Classe__________ dopo aver visionato  e accettato il Regolamento di Istituto art. 67 e segg. 

 autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite di orientamento del 1 e 2 ottobre presso l’Università 
Bocconi di Milano.  
(La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente dichiarazione) Il/La sottoscritto/a, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
 
Firma Padre………………………………………. 
 
Firma Madre………………………………………                                                                 Data……………… 
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