Oggetto: Richiesta collaborazione formativa e attività di stage e/o tirocinio
L’Istituto di Istruzione Superiore “N. Machiavelli” è il frutto dell’unificazione didattica,
funzionale ed amministrativa di tre scuole della città di Lucca: il Liceo “N. Machiavelli”, il Liceo
“L. A. Paladini” e l'istituto “M. Civitali”.
L’offerta formativa si articola nei seguenti corsi:
Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico Sociale
Indirizzo professionale dei Servizi Socio Sanitari
Indirizzo professionale delle Produzioni Tessili Sartoriali

Dall’anno scolastico 2013-2014, l’ISI “N. MACHIAVELLI” è diventato sede del
programma FIxO (Formazione ed Innovazione per l’Occupazione Scuola & Università )
promosso dal Ministero del Lavoro ed attuato da Italia Lavoro S.p.A..
Obiettivo del programma è la riduzione dei tempi di ingresso nel Mercato del lavoro
dei diplomati attraverso la creazione di un Servizio di Placement Scolastico in
grado di:
•

offrire un servizio di orientamento ai diplomandi/diplomati,

•

favorire l’incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro attraverso
un’attività di intermediazione gestita dai docenti della Scuola referenti del
progetto FIxO,

•

favorire l’attivazione/valorizzazione di rapporti con le aziende del territorio per
agevolare la transizione scuola-lavoro;

•

governare le relazioni all’interno della rete territoriale (tra scuole, sistema delle
imprese e operatori pubblici e privati del Mercato del lavoro), per attivare i
servizi più idonei al raggiungimento dell’obiettivo incrocio domanda-offerta.

Il servizio svolto nell’Istituto prevede:
•

la stipula di un Patto di servizio tra la scuola e lo studente, la realizzazione di
Colloqui di orientamento con lo scopo di definire Piani di Interventi
Personalizzati in grado di delineare percorsi individuali che vanno dall’offerta
formativa post-diploma all’inserimento in attività di alternanza scuola lavoro,
all’attivazione di tirocini extracurriculari;

•

l’accesso all’intermediazione lavorativa con la gestione dell’incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro e l’assistenza durante la fase di avvio
dell’inserimento lavorativo.

Il centro delle attività ruota intorno alla costruzione di rapporti stabili con le
aziende/enti che intendano contribuire all’informazione dei nostri studenti sulle
problematiche del mondo del lavoro e sulla formazione post-diploma (tramite
seminari, conferenze, materiale informativo, ecc.), e/o che intendano avvalersi dei
profili professionali accessibili attraverso la preparazione nella nostra scuola offrendo
la possibilità di esperienze di alternanza scuola lavoro (tirocini, stages, ecc):
E’ per tale motivo che Vi chiediamo la possibilità di attivare una collaborazione che
preveda, attraverso il vostro auspicabile supporto, di fornire ai nostri studenti abilità e
competenze che possano tornare utili nei progetti di gestione, sviluppo e/o messa in
produzione della vostra azienda. Vi preghiamo quindi di farci pervenire la vostra
disponibilità in merito a quanto indicato inviandoci una email di risposta al seguente
indirizzo:
isimachiavelli.fixo@gmail.com
Sarete a breve invitati a prendere parte ad una Conferenza di servizio che si terrà
all’interno del nostro Istituto e che avrà lo scopo di presentarVi in dettaglio le attività
realizzate dal Servizio di Placement Scolastico.
L’incontro avrà, inoltre, lo scopo di individuare i possibili ambiti di collaborazione e le
modalità di raccordo tra la Scuola e le realtà aziendali da voi rappresentate.
Distinti saluti,
I referenti
Prof. Giorgio Dalzotto
Prof.ssa Monica Pellegrini
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Iolanda Bocci

