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Circolare n. 44 

                                                                                                                                Agli Studenti 

delle classi 5^ sez. A-B-C 

     Ai Docenti in servizio nelle classi 5^ sez. A-B-C 

A tutti i docenti in servizio 

Istituto Tecnologico “E. Ferrari” - LAURIA 
 

Al sito web dell’ Istituto: : www.iismiraglialauria.edu.it 

 

 
  

OGGETTO: Incontro on line con  la Scuola di Formazione Superiore ELIS - Roma. 

 

 

Nel ventaglio di azioni orientative che questo IIS mette a supporto della transizione dalla scuola 
superiore alla formazione/lavoro, uno degli eventi di maggior rilievo è rappresentato, senza 
dubbio, dal momento di incontro orientativo con il Consorzio ELIS, che si avvale di una tradizione 
forte e consolidata negli anni. 
Considerato il particolare momento storico, il Consorzio di aziende ELIS ha deciso di riformulare 
l'incontro di Orientamento,  solitamente svolto in presenza, in modalità virtuale con l'obiettivo di 
fornire i seguenti servizi agli studenti maturandi:  

 Orientamento alle soft skill maggiormente richieste nel mercato del lavoro (World 
Economic Forum)_45 minuti  

 Presentazione delle Borse di Studio per i percorsi ELIS, progettati in collaborazione con le 
aziende consorziate_45 minuti  

 Erogazione dell'attestato di partecipazione previsto per i partecipanti    

Pertanto , l’incontro su PIATTAFORMA TEAMS con tutti gli studenti delle classi quinte per 
illustrare nel dettaglio l’offerta ELIS   si terrà    
  
                                    MARTEDI’ 15 dicembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 . 
 
 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof. Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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