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PROT. n.                            Palermo, 13/02/2020 
CIRC. N. 359         

AL PERSONALE DOCENTE  
AI DOCENTI TUTOR DEI  PERCORSI DI P.C.T.O. 

ALLE STUDENTESSE/ AGLI STUDENTI 
DELLE QUINTE CLASSI  

AI SIGG. GENITORI 
UFFICIO ALLIEVI 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
     
OGGETTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - 
GIORNATA INFORMATIVA - PROGETTO “SISTEMA SCUOLA IMPRESA” 

 
Si informa il Personale in indirizzo che nel giorno 21 febbraio 2020, presso l’Aula Magna dell’Istituto, per le 

quinte classi dell’Istituto, sarà realizzata una giornata informativa sul progetto “Sistema Scuola Impresa”. 

Il progetto, promosso dal Consorzio ELIS, verrà presentato dal Collegio Universitario ARCES.  

Il progetto  si pone obiettivo di ricercare talenti tra le scuole d’Italia e di mettere in contatto le imprese con 

gli studenti delle scuole superiori per favorirne l’inserimento professionale diretto in azienda. Il consorzio 

ELIS in accordo con 85 grandi aziende Nazionali e Internazionali e con il Politecnico di Milano ha 

determinato dei percorsi post diploma che offrono il 98,6% di placement di inserimento diretto nelle aziende 

coinvolte. 

Le imprese mettono a disposizione 345 borse di studio destinate agli studenti più meritevoli che dovranno 

affrontare un periodo di formazione a Roma presso il Campus di Elis, prima di essere inseriti nelle aziende 

coinvolte 

Le classi quinte potranno partecipare alla giornata informativa secondo le seguenti modalità organizzative: 

- 6 classi (massimo) nella fascia oraria dalle 9,00 alle 10,50 

- 6 classi (massimo) nella fascia oraria dalle 11,10 alle 13,00 

I docenti coordinatori potranno iscrivere le classi interessate presso la Vicepresidenza.  Per motivi 

organizzativi si invitano i docenti coordinatori a far pervenire le adesioni nel più breve tempo possibile e 

annotare la partecipazione della classe sul registro. 

 

Al Direttore S.G.A. si chiede di voler predisporre i servizi di assistenza e vigilanza. 



Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Taormina Rosalia, referente del progetto. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Dott.ssa Margherita Santangelo) 

                                                                                                       (firmato digitalmente) 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.  
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 13/02/2020  
 
 
 
 
 


