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Circolare n. 6/17 

 

Lecce, 13 gennaio 2017 

  

         Agli Studenti delle classi 3^ - 4^ 

                           Al sito Web dell’Istituto 

                                                         SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

Oggetto:  Progetto "Allenarsi per il futuro" - Alternanza Scuola - Lavoro 

 

 

  Si avvisano tutti gli studenti delle classi 3^ e 4^ che il nostro Liceo, secondo quanto stabilito nel 

PTOF di Istituto, ha aderito al Progetto "Allenarsi per il Futuro", un progetto nato con l'obiettivo 

di contrastare la disoccupazione giovanile ideato da Bosch Italia con la collaborazione di Randstad 

e con la partecipazione di enti, istituzioni ed altre imprese su tutto il territorio italiano. Con il 

progetto "Allenarsi per il Futuro" si promuovono e si creano le condizioni utili per offrire ai giovani 

maggiore occupabilità. Con questa iniziativa si vuole dare valore agli strumenti di orientamento e 

crescita professionale e promuovere, inoltre,  il sistema di Alternanza Scuola-Lavoro per sviluppare 

competenze ed esperienze ed aumentare il successo formativo degli studenti. L’obiettivo è quello di 

orientare i giovani, offrendo loro opportunità di Alternanza Scuola-Lavoro attraverso la metafora 

dello sport: passione, impegno, responsabilità e soprattutto “allenamento” sono i principali valori 

trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale. In riferimento al Progetto in oggetto la 

tennista Mara Santangelo incontrerà gli studenti il 30 gennaio 2017 alle ore 9.00, presso la Sede 

di Squinzano.  

   Gli studenti Rappresentanti di Istituto sono invitati a raccogliere, sia presso la Sede centrale, sia 

presso la Sede succursale, eventuali adesioni (l'elenco dei nominativi dovrà essere consegnato in 

tempi brevi alla Prof.ssa Bracciale). 

 

 

           LA F.S. AREA 4                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra ANTONUCCI                                                 Prof. Dario  CILLO 
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