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Circolare n. 223

Firenze, 19/02/2018
Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti
Alle classi V degli indirizzi Sala e Vendita, Accoglienza Turistica, Cucina.

Oggetto: alternanza scuola-lavoro formativa con Adecco.
Con l’obiettivo di offrire agli alunni uno specifico orientamento con il mondo del lavoro, si comunica
che nei giorni 6 e 13 Marzo 2018 le classi quinte saranno impegnate in un incontro con i
rappresentanti di Adecco Firenze (azienda specializzata nella creazione di contatti ed interazione
con il mondo del lavoro), finalizzato ad informare gli alunni su alcune tematiche che riguardano:
-

Presentazione di Adecco e del progetto di Alternanza scuola-lavoro;
Industria 4.0 (il mercato di riferimento di oggi);
Differenza tra Hard Skills e Soft Skills (competenze trasversali quali Teamworking, probem
solving, gestione dello stress ed autocontrollo, orientamento al cliente, ecc.)
Quali sono le competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro distinte per i tre diversi
indirizzi di studio di un Istituto Alberghiero;
Illustrazione del Portale dell’Alternanza e come ottimizzare i contatti tra scuola-studenteazienda.

L’incontro si terrà:
- per gli alunni di via San Bartolo, il giorno 6 Marzo 2018 presso l’Auditorium della sede dalle ore
9:00 alle ore 11:00 per le sole classi quinte di Cucina e dalle ore 11:00 alle ore 13:00 per le classi
quinte di Accoglienza Turistica e Sala – Vendite.
- per gli alunni di via de’ Bruni, il giorno 13 Marzo 2018 presso la Biblioteca della scuola dalle ore
9:00 alle ore 11:00 per le sole classi quinte di Cucina e dalle ore 11:00 alle ore 13:00 per le classi
quinte di Accoglienza Turistica e Sala – Vendite.
La sorveglianza è assicurata dai docenti in servizio.
Al termine dell’incontro gli alunni faranno rientro nelle proprie classi.
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