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Al Personale ATA 

All’   Albo di Istituto 

Al sito web 
 

Progetto –TecnicaMente – ADECCO – 21 maggio 2019 

 
Si  informano  gli  studenti  delle  classi  Quinte  dell’indirizzo  arredi  e  forniture  di  interni  che 

martedì 21 maggio p.v. la società ADECCO-agenzia per il lavoro, premierà uno studente in merito al 

progetto TecnicaMente che coinvolge gli istituti formativi di estrazione tecnica e professionale in tutta 

Italia. L’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta, creando un momento di confronto tra gli 

studenti dell’ultimo anno e le aziende del territorio interessate a incontrare e inserire giovani di talento. 

Gli studenti,  già  selezionati  dai  professori  di  ciascun  cdc,  illustreranno  i  progetti  alle  aziende  del 

territorio presenti durante la medesima giornata in biblioteca “Bermani”. 

La giuria composta da aziende del territorio del settore legno-arredo-design valuterà i progetti, individuerà 

il migliore e premierà il vincitore con la partecipazione ad attività post diploma gestite da Adecco e 

finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro. 

Agenda della mattinata: 

martedì 21 maggio 2019 - Biblioteca Bermani IIS.G.Meroni 
 
 

dalle ore 9.05 alle 12.55 Evento Tecnicamente: 

- Apertura dei lavori: Dirigente scolastico, Autorità locali e presentazione Adecco 

- Presentazione Aziende presenti in giuria tecnica 

- Presentazione progetti studenti 

- Votazione progetti 

- Premiazione Vincitori 

- Chiusura lavori 

- Buffet partecipanti 
 

 
I docenti in servizio nelle classi 5AFI1, 5AFI2 e 5AFI3 accompagneranno i propri allievi in biblioteca. Si 

raccomanda la puntualità ed un comportamento adeguato. 

N.B. Le Classi in oggetto effettueranno regolare lezione la prima ora della mattinata. La classe 5AFI2 farà 
lezione in sede (prima ora in aula 2 prof. Sironi) per la giornata in oggetto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Carmelo Catalano 
Firma autografa 

ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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