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Circolare n. 149 del 2 Febbraio 2022 
 

 
Agli studenti delle classi quinte  

   
                           Ai Docenti  
                            
 
Oggetto: PCTO - “Il mondo del lavoro si presenta”  
 
Per gli studenti delle classi quinte che devono completare le attività nell’ambito dei PCTO è previsto 

il ciclo di incontri di orientamento alla scelta universitaria e professionale “Il mondo del lavoro si 

presenta”, mirato a creare un contatto tra gli studenti, l’università e il mondo del lavoro attraverso 

l’incontro con ex studenti del Liceo e con figure professionali impegnate in diversi ambiti.  

Gli incontri si terranno a distanza via Google Meet.  

Gli interventi previsti, della durata di due ore ciascuno in orario pomeridiano dalle 15:00 alle 17:00, 

sono i seguenti:   

 

Dott. Alessandro Vaghi ingegnere elettronico venerdì 11 febbraio 

Dott. Maurizio Barella 
responsabile Consorzio Cooperative 
Monza 

giovedì 17 febbraio 

Dott. Paolo Cappelletti 
ingegnere elettronico e ricercatore 

presso STS 
lunedì 21 febbraio 

Dott. Mario Colombo Direttore Generale Istituto Auxologico mercoledì 23 febbraio 

Dott. Elvio Mauri Direttore Generale di Fondimpresa venerdì 25 febbraio 

Dott.ssa Valeria Galloni 
Dott. Gabriele Colombo 

manager di zona Assicurazioni Generali giovedì 3 marzo 

Dott. Francesco Corengia 
responsabile amministrativo della 

Mondadori 
giovedì 10 marzo 

Dott.ssa Carla Colmegna 
giornalista de “Il Cittadino di Monza e 

Brianza” 
lunedì 14 marzo 

Dott. Umberto 
Parmeggiani 

geologo mercoledì 30 marzo 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso il link attivo su ciascuno degli incontri, compilando il 

rispettivo modulo Google. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyrjXj92hSG61rWSdZlh_Ud3s87fkMIDnVn2w085ZAGLGvjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCa2_jQ0M51pIlYDQeBXEsvgJYoJV1yQI0FRaMSH-YrQnBLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCa2_jQ0M51pIlYDQeBXEsvgJYoJV1yQI0FRaMSH-YrQnBLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp1mFkdT9RmhkyKmy-_hyslBpT_AY_iRJu4MOEAWowP8w71Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp1mFkdT9RmhkyKmy-_hyslBpT_AY_iRJu4MOEAWowP8w71Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwPFZZt7X5MOnnE3x7eS-V0242PlHCv3BbazIqqdgIIfkGig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyvfk9s4omukvupTrQ1q_adb6nDdDNhPDcWcOJ9tanTpmBzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDN4fNfYcZdO_bDBMiojnKadRXAU7TK-n0b0-cEAkezcBfmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_hZx-rvdXKgBa1tkymvNieTR9OHoxAUXZaBppuG-TBoLB_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_hZx-rvdXKgBa1tkymvNieTR9OHoxAUXZaBppuG-TBoLB_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMFNmaGqfH5F3yOVGlhiaN7AocKVwl204UTNrJTmWZmijcAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMFNmaGqfH5F3yOVGlhiaN7AocKVwl204UTNrJTmWZmijcAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetv1vXJykWpGJk2QR41sRuqAEpMXtjjrh68RQCSsYU0tmjow/viewform
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Ai fini del riconoscimento delle ore PCTO si richiede agli studenti la partecipazione agli incontri a 

telecamera accesa. 

Inoltre, sono previsti una Giornata di orientamento con ex studenti per sabato 26 marzo e un 

incontro specifico sulle Facoltà medico-sanitarie. 

 

      

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                    Dott.ssa Wilma De Pieri 

  Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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