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Camignolo, 7 febbraio 2018

Agli allievi e genitori delle seconde, terze e quarte
Cari genitori, cari allievi,
dal 5 al 10 marzo si svolgerà a Lugano, presso il Centro Esposizioni Lugano,
la
manifestazione
Espoprofessioni,
organizzata
dall’Ufficio
dell’Orientamento Scolastico e Professionale. Approfittando di questa
occasione, abbiamo deciso di visitarla con tutti gli allievi di seconda, terza e
quarta che saranno accompagnati dai docenti

mercoledì 7 marzo 2018
Al loro arrivo i ragazzi potranno ritirare due carte (professione che mi
piace/professione che non conosco) che serviranno ad intervistare gli
espositori. Le carte potranno poi essere consegnate alla fine del giro e
saranno raccolte per valutare i vari settori scolastici e professionali.
Quest’anno si è optato di ricorrere ai mezzi pubblici, per cui ci recheremo a
Lugano in treno. Per questo motivo tutti gli allievi, anche coloro che non
possiedono l’Arcobaleno, riceveranno dalla scuola il biglietto giornaliero per
utilizzare i mezzi pubblici. Chi possiede l’abbonamento dovrà comunque
portarlo il giorno della visita.
Il ritrovo a Rivera è alle 08.00 (partenza alle 08.15), a Mezzovico-Vira
alle 08.05 (partenza alle 08.18) e a Taverne-Torricella alle 08.10
(partenza alle 08.25). Sul posto saranno presenti i docenti
accompagnatori.
Il rientro da Lugano è previsto alle 12.26, con arrivo a Taverne-Torricella
alle 12.33, a Mezzovico-Vira alle 12.38 e a Rivera alle 12.42.
Agli allievi viene data la possibilità di rimanere in città al termine della
mattinata e rientrare autonomamente. Solo chi è interessato deve compilare
il tagliando allegato e consegnarlo al docente di classe entro mercoledì 28
febbraio 2018. Eventuali autorizzazioni in ritardo non saranno prese in
considerazione e l’allievo dovrà rientrare con gli altri compagni.
Rimaniamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni.
Il coordinatore di sede per l’Orientamento
Daniel Dolci
*********************************************************************************
AUTORIZZAZIONE per restare a Lugano dopo EspoProfessioni.
o Nome, cognome e classe dell’allievo/a:
…………………………….…………………………………………………….
o Autorizzo mio/a
autonomamente.

figlio/a

a

rimanere

a

Lugano

e

rientrare

Firma dei genitori: …………………………………………………………………

