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Protocollo: vedere segnatura                                                                                                             Bisuschio,24.01.2023 

Circolare n.272 

Ai Docenti 
Alle famiglie 
Studenti classi quinte 
Al DSGA  
ATTI/SITO 

 
OGGETTO.: GIORNATE ORIENTAMENTO – ROTARY CLUB VARESE CERESIO 
Si comunica alle classi in indirizzo che i giorni 11 e 18 febbraio 2023 si terranno le Giornate dell’Orientamento 
organizzate e realizzate grazie al supporto del Rotary Club Varese Ceresio.  
programma degli incontri: 

Sabato 11 febbraio – classi 5P-5Q-5A-5E 

ore 8:30 Introduzione della Dirigente - prof.ssa Carmen Sferlazza 

ore 8:40 Saluti dal Presidente del Rotary - Lucia Zilio 

ore 8:50 Introduzione del programma - prof. Adriano Brazzale 

ore 9:00 L'importanza dell'esperienza di lavoro all'estero - Enzo Bocca 

ore 9:20 Carriera militare- un'opportunità lavorativa al servizio della legalità - Tenente Roberto Leonardi 

ore 9:40 Come l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro - Andrea Larghi 

ore 10:00 intervallo 

ore 10:10 Come sta cambiando il nostro modo di viaggiare – Giuliano Modesti 

ore 10:30 I lavori del futuro- come possono influenzare il nostro percorso scolastico/lavorativo - Enzo Cavicchioli 

ore 10:50 Question time da parte dei ragazzi 

ore 12:00 Fine lavori 

Sabato 18 febbraio – classi 5F-5G-5L-5M 

ore 8:30 Introduzione della Dirigente - prof.ssa Carmen Sferlazza 

ore 8:40 Saluti dal Presidente del Rotary - Lucia Zilio 

ore 8:50 Introduzione del programma - prof. Adriano Brazzale 

ore 9:00 L'importanza dell'esperienza di lavoro all'estero - Enzo Bocca 

ore 9:20 Carriera militare- un'opportunità lavorativa al servizio della legalità - Tenente Roberto Leonardi 

ore 9:40 Come l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro - Iwan Pizzi 

ore 10:00 intervallo 

ore 10:10 Medicina-psichiatria, il desiderio di diventare - Michele Rugo 

ore 10:30 I lavori del futuro- come possono influenzare il nostro percorso scolastico/lavorativo - Enzo Cavicchioli 

ore 10:50 Question time da parte dei ragazzi 

ore 12:00 Fine lavori 

Per la buona riuscita dell’iniziativa si invitano i docenti – in particolare i tutor PCTO – a stimolare l’interesse e la 
riflessione degli studenti rispetto alle tematiche proposte sollecitando l’invio di domande e spunti per la 
discussione al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnm8JqrnBglq_dqAylBMc1pd0xKIzqV1Bx_f7-
uTiDXzKPPA/viewform?usp=pp_url 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Maria Carmela Sferlazza  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa         
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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