AZIENDE

OTTOBRE

Rendicontazione anno precedente

NOVEMBRE

Giornata dell’Ambiente (quarte e quinte liceo)

DICEMBRE

ACCENTURE learning week in Istituto 4IA (16-20 dicembre)

GENNAIO

CORSO BASE SICUREZZA classi terze

FEBBRAIO

Stage in azienda 3PA e 3IA (dal 3 febbraio al 14 febbraio 2020)
3 MA e 3 IB (dal 17 febbraio al 28 febbraio 2020)
Secondo biennio Liceo PLS

MARZO

Stage in azienda 4PA (dal 2 marzo al 13 marzo)
Secondo biennio Liceo PLS

APRILE

Secondo biennio Liceo PLS

-

Lega Ambiente

MAGGIO

Secondo biennio Liceo PLS

-

Lega Ambiente

GIUGNO

Stage in azienda 2 settimane(quarte ITIS), percorsi personali 2 settimane (liceo), scuole estive (Università),

MAESTRI DEL LAVORO
3 dicembre 3LA-3LB (8.00-10.00)
3 dicembre 3IA 3IB (10.00-12.00)
4 dicembre 3PA 3MA (8.00-10.00)

ACCENTURE learning week in Istituto 4IB (23 marzo-27 marzo)
3IA 3IB (1 incontro)
Periodo da definire

AVEVAMO IN PROGRAMMA DI FARE TUTTE QUESTE ATTIVITA’,
ma purtoppo l’emergenza COVID ci ha interrotto sul più bello…

3IA 3PA
2 settimane stage
in azienda

3IB 3MA
1 settimana stage
in azienda

Quarte e quinte liceo
Giornata dell’Ambiente
Primo premio vinto
dalla 4LB

4IA
Job_Lab Accenture

CLASSI TERZE
Corso base sicurezza

4LA 4LB
PLS Università Bicocca

5LA- 5LB
Visita redazione
Corriere della Sera

Terze e quarte
informatica
Corso sicurezza
Accenture

PUNTI DI FORZA
•stage in azienda del settore per ogni studente
•arricchito l’elenco delle aziende disposte a
collaborare con il nostro Istituto
•collaborazione proficua e produttiva con i tutor e
la commissione
•pianificazione in anticipo degli stages di giugno

il comportamento dei ragazzi in azienda è stato corretto e
la presenza costante

La classe 4LB ha vinto il PRIMO PREMIO (MICROSCOPIO
del valore di 700 euro ) alla Giornata dell’Ambiente
Organizzata dall’Università degli Studi di Milano

La Società ACCENTURE ha regalato alla scuola 20 LapTop
per la DAD

CRITICITA’
Causa emergenza sanitaria tutte le attività che erano già
programmate e in parte pianificate sono state sospese.

•
•
•
•
•
•
•

4IB Job_Lab Accenture (marzo)
4PA stage in azienda (marzo) pianificato e documenti già pronti
4 MA, 4IA, 4IB stage in azienda (giugno)
Singoli alunni delle terze Liceo stage individuali (tra marzo e
giugno)
Quarte Liceo percorso PLS di 40 ore con uscite didattiche da
ultimare
Visita alla Redazione Corriere della Sera (5 ITIS- 5PA)
Campus d’orientamento in uscita (con università e aziende)

