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A TUTTE LE CLASSI QUINTE 

ALLA CLASSE TERZA E 

A TUTTI GLI  INSEGNANTI  

A TUTTO IL PERSONALE   

 
 
OGGETTO: manifestazione Molari Orienta – sabato 11 maggio  dalle 8.50 alle 1050 

 
Sabato 11 maggio dalle 8.50 alle 1050 si terrà presso la nostra sede la prima edizione di 

Molari Orienta, giornata dedicata al mondo del lavoro che conclude un percorso di 
Alternanza scuola lavoro iniziato nella classe terza. 

 
Il dott. Alberto Zambianchi di Unioncamere Regione Emilia Romagna effettuerà un 
intervento su “Il mercato del lavoro in Emilia Romagna, come si posiziona il nostro 

diploma nel contesto lavorativo romagnolo e quali sono le attese delle imprese nei 
confronti di un nostro neoassunto”.  

 
Al termine della relazione l’esperto di marketing Filippo Gullotta premierà i migliori 
elaborati realizzati all’interno del corso di marketing recentemente concluso. I “vincitori” 

potranno partecipare gratuitamente ad un corso di 10 ore di facebook marketing che si 
terrà presso l’azienda ZonaMoka di Santarcangelo finanziato da Fondazione Francolini. 

All’incontro sono state invitate aziende ed organizzazioni che hanno co-progettato le 
esperienze più significative di orientamento e alternanza fra cui banche, centri di 
formazione, università, ecc. 

L’incontro è previsto per le ore 9.00. Le classi in oggetto con i professori in orario 
scenderanno in aula magna alle ore 8.50. 

I rappresentanti di classe dovranno raccogliere i cellulari, depositarli in un contenitore e 
portarli in aula magna. 
I professori dovranno sedersi di fianco agli studenti e verificarne l’adeguata 

partecipazione/educazione. 
 

Invito tutti i professori che non sono in orario nelle classi a partecipare all’evento. 
 
Molari Orienta è un momento importante per la nostra scuola per l’alternanza, e 

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

 
La dirigente scolastica  

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

firma digitale 
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