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CIRCOLARE  sede Molari 

 

 

 

A TUTTE LE CLASSI 

A TUTTI GLI  INSEGNANTI IN ORARIO  

A TUTTO IL PERSONALE   

 

 

OGGETTO: manifestazione molari at work – sabato 16 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 

 

Sabato 16 dicembre si terrà presso la nostra sede la seconda edizione di Molari at work, giornata dedicata al mondo del 

lavoro e alle professioni desiderate/auspicate dai nostri studenti delle classi terminali. 

In ogni quinta gli studenti incontreranno tre professionisti nei seguenti orari: 

8.30/9.30 – 9.45/10.45 – 11.30/12.30. 

I professori in orario assisteranno ed aiuteranno gli studenti nell’accoglienza dei testimoni. 

 

Si invitano tutti gli insegnanti in orario sabato mattina a trattare, nelle varie materie, un argomento dedicato al mondo 

del lavoro in omaggio al tema della giornata (profili professionali in uscita, il settore industriale della provincia di 

Rimini, il curriculum vitae, ecc.) 

 

Si invitano tutti gli studenti a partecipare ed “entrare nel ruolo di futuri professionisti” indossando lo stesso 

abbigliamento che userebbero per un colloquio di lavoro. 

 

La mattina dell’evento verrà lanciando un #molariatwork2017 e docenti e studenti sono invitati a utilizzare il set 

fotografico all’ingresso per farsi uno scatto e postarlo sulle loro pagine social. 

 

Gli studenti potranno usufruire del set fotografico durante l’intervallo dove lo studente Federico Placca farà loro 

gratuitamente degli scatti professionali con lo cornice #molariatwork2017. 

Le classi quinte potranno usare il set dalle 11.00 alle 11.25 (5° A/B) e dalle 12.30 alle 13.00 (5° D/E/F) 

 

Molari at work è un momento importante per la nostra scuola per l’alternanza, e l’orientamento sia in ingresso che in 

uscita chiedo pertanto a tutti di collaborare attivamente per la migliore riuscita dell’evento. 

 

 

 

        La dirigente 

        Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

        Firma digitale 
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