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           Milano, 18 novembre 2019 
 

Agli Studenti  
Ai Genitori  
Ai Docenti  
Al personale ATA  
 

OGGETTO: Progetto “OrientaMi” - PCTO classi 3A 3E 4A 

La nostra scuola partecipa al progetto “OrientaMi”, percorso finalizzato a: riscoprire Milano tramite 

itinerari guidati totalmente in inglese per sviluppare competenze trasversali e maturare esperienze 

di integrazione e cittadinanza attiva; conoscere e utilizzare strumenti e tecniche necessarie per i 

futuri studi o attività professionali; conoscere opportunità di studio/lavoro all’estero. 

Il percorso è organizzato da WEP in collaborazione con L’Informagiovani e il Comune di Milano.  

Il progetto prevede: 

• Workshop: “Finding a job in english”, martedì 3 dicembre dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00, presso la sede dell’Informagiovani di via Dogana 2 (M1/M3 Duomo).  

• Workshop: “Lavoro, stage, viaggio solidale all’estero”, martedì 21 gennaio 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la sede dell’Informagiovani di via Dogana 

2 (M1/M3 Duomo). 

• Workshop: “Lavoro, stage, viaggio solidale all’estero”, lunedì 10 febbraio dalle 

ore 16.00 alle ore 18.00, presso la sede dell’Informagiovani di via Dogana 2 

(M1/M3 Duomo). 

• Workshop: “Lavoro, stage,viaggio solidale all’estero”, lunedì 9 marzo dalle ore 

16.00 alle ore 18.00, presso la sede dell’Informagiovani di via Dogana 2 

(M1/M3 Duomo). 

• Workshop: “Finding a job in english”, lunedì 16 marzo dalle ore 16.00 alle ore 

18.00, presso la sede dell’Informagiovani di via Dogana 2 (M1/M3 Duomo).  

Seguiranno successive comunicazioni in merito alle date dei tour “Discover Your 

District in English” e altre attività. 

Alla fine del percorso gli studenti avranno maturato 41 ore di PCTO 

                                   

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof. Angela De Angelis prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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