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Circolare n.236   a.s. 2021/2022  
Lissone,  23 marzo 2022                                                Agli  Studenti delle classi 5AFI1 e 5AFI2 
 Ai  Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto/sito web 
 
 Immaginare il lavoro – Andrea Malacrida – 7 aprile 2022 
                                                                                      
Oggi il mondo del lavoro si presenta ai nostri occhi come una realtà fluida, incerta, a tratti contorta. 
Uno scenario reso ancora più instabile dall’emergenza da Covid-19, che ha accelerato una serie di 
dinamiche già in corso e messo in evidenza le criticità del mercato italiano, ma anche le opportunità 
offerte dai cambiamenti che stiamo vivendo. L’Amministratore Delegato di The ADECCO Group 
Andrea Malacrida, attraverso la sua vicenda personale e professionale, racconterà agli studenti 
delle classi quinte dell’indirizzo TIMA questo presente complesso e ricco di sfide ma anche di 
opportunità stimolandoli a immaginare un futuro del lavoro all’insegna del digitale, della sostenibilità 
e dell’inclusione. 
L’incontro si terrà in “Biblioteca Bermani” dell’Istituto il giorno 07 aprile 2022 dalle 10:05 alle 11:55 
e oltre agli studenti delle classi coinvolte parteciperanno esponenti delle Istituzioni locali e 
rappresentanti del mondo del lavoro. 
 
L’incontro verrà trasmesso in diretta sui canali social istituzionali (facebook e youtube) per dare la 
possibilità di partecipazione ai consigli e alle classi interessate. 
 
I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in Biblioteca. I docenti che subentreranno in 
orario dopo l’inizio dell’incontro si recheranno direttamente in Biblioteca per la vigilanza della classe. 
I docenti presenti al termine dell’incontro riaccompagneranno la propria classe in aula. 
Gli studenti sono tenuti ad adempiere alle normative Covid-19, come richiamate sul sito istituzionale 
della scuola,  e all’obbligo dell’uso della mascherina nonché del distanziamento sociale, rispettando 
quanto previsto nel Protocollo eventi – Circolare n. 129 del 4 dicembre 2021. 
 
“È tempo di prendere in mano il proprio futuro. È tempo di imparare a immaginare il lavoro” 
A.M 
 
Si allega locandina dell’evento. 
     Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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