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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N. 11/14  

Anno Scolastico 2014 - 2015 
 
Redatto da Esio Zaghet 

 
A tutti gli studenti iscritti 

delle classi 5A e 4A 
e per loro tramite 
alle loro famiglie 

 
 e per conoscenza: 

ai Sigg. Docenti 
e all’ufficio di Segreteria 

 
Bolzano, 29 settembre 2014 
 

Oggetto:   COMUNICAZIONE PROGETTO FIxO S&U –  
Formazione ed Innovazione per l’Occupazione Scuola & Università . 

 

Cari docenti, studenti e genitori, 

sono lieto di comunicarvi l’adesione del ns. liceo, insieme agli altri istituti secondari di 
secondo grado della provincia di Bolzano, al programma di formazione ed innovazione per 
l’occupazione scuola & università – FIxO S&U, promosso e sostenuto dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e coordinato da Italia Lavoro S.p.A. (Agenzia tecnica del 
sopraccitato Ministero). Tale progetto è stato elaborato come strumento per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea per il 2020 e quindi anche co-finanziato 
dalla Comunità Europea. 

In particolare, la linea di intervento per la scuola secondaria superiore di secondo grado 
“Qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di misure e dispositivi 
di politica nel sistema scolastico” mira a ridurre i tempi di transizione dalla scuola alla vita 
professionale dei giovani diplomandi e diplomati. In tale contesto quindi, il progetto viene 
offerto a neo-diplomati e studenti delle classi IV e V, con l’intenzione di ridurre i tempi di 
ingresso nel mercato del lavoro e di aumentarne le possibilità di trovare un’occupazione in 
linea con gli studi effettuati e con lo scopo di incidere sul contenimento dei fenomeni di job 
mismatch (raccordo sbagliato tra studio e lavoro). 

Il ns liceo ha organizzato e implementato una struttura in grado di erogare sevizi di 
orientamento e intermediazione scuola/lavoro o scuola/successiva formazione.  

Le fasi principali del servizio offerto sono: 

1. Individuazione dei destinatari (target). Sono sia gli studenti diplomandi/diplomati che 
gli operatori sul territorio (aziende, università, servizi per il lavoro,…). 

 
2. Accoglienza. Consiste nel svolgere un approfondito colloquio con gli studenti per 

capire quali sono le loro esigenze o desideri, condividere con loro e con le famiglie il 
percorso di placement progettato e sottoscrizione del patto di servizio. 
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3. Orientamento. Mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari, cartacei o 
multimediali, per ottenere informazioni e consulenze. Individuare un percorso 
personalizzato a seconda dei bisogni emersi del diplomando/diplomato. 

 
4. Mediazione al lavoro. Significa accedere ad una serie di servizi sul territorio (anche 

all’estero, tenuto conto delle peculiarità della regione) già predisposti con aziende o 
pubblica amministrazione o con l’offerta universitaria e formativa superiore. Tali 
servizi possono essere eventi/incontri oppure tirocini o stage, ecc. 

 
Il percorso mirato e personalizzato di orientamento e placement cui lo studente, affiancato 
dal personale selezionato e con l’aiuto di alcuni dei loro insegnanti, dovrà partecipare ha una 
durata minima di 7 ore, senza alcun onere per le famiglie. Le attività svolte saranno 
registrate in apposito modulo che potrà essere poi consegnato allo studente.  

Per qualunque chiarimento rimango a vs. disposizione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- prof. Esio Zaghet - 
 
 
 
 
 
 
 
Letto agli alunni in data 29.09.2014 
Pubblicato sul sito scolastico www.liceotoniolo.bz.it in data 29.09.2014 
Inviato ai genitori rappresentanti di classe e di Istituto in data 29.09.2014 
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