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Bari, 03/03/2014

AVVISO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE
Avvio attività progetto

FIXO è' un programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuato da Italia
Lavoro SpA con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei tempi di transizione dei giovani
(diplomandi e diplomati) dalla scuola al mondo del lavoro, attraverso la qualificazione dei Servizi
di Orientamento e Placement Scolastico.
Il nostro Istituto è uno dei 24 istituti pugliesi che ha ottenuto da Italialavoro
SpA l'autorizzazione alla realizzazione del Servizio di Placement Scolastico.
Il programma propone un modello di servizio di placement al quale gli istituti scolastici dovranno
attenersi nella realizzazione delle attività. In tal senso, il servizio di placement deve:
 favorire l’incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro
 avere cura di gestire e attivare i rapporti con le aziende del territorio;
 governare le relazioni all’interno della rete territoriale per attivare i servizi più idonei
a raggiungere gli obiettivi di placement;
 sviluppare servizi coerenti con le esigenze del target di riferimento.
Il progetto prevede l’erogazione, entro giugno 2014, di n. 150 percorsi personalizzati di
orientamento e accompagnamento al lavoro, di durata non inferiore alle sette ore di attività
individuale, destinati ai diplomandi dell’annualità 2013/2014 (studenti di quarto e quinto anno)
della
nostra
scuola.
Le fasi previste sono:


accoglienza e accesso ai servizi
 colloquio di orientamento
 definizione del Piano di lntervento Personalizzato
 tutoring e counsellìng orientativo
 scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro.
Si comunica pertanto che a partire dal 5 marzo 2014 sarà avviata l’attività di accoglienza.
Bari, 03 marzo 2014
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria TESTA

