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Circ. n. 199                                           Milano, 8 gennaio 2022 

                             
 

   Ai Docenti  
   Agli studenti 

   Ai genitori  
   Al personale ATA 

   Al DSGA   
     

 

OGGETTO: Avvio progetto orientamento ai lavori green 

Si comunica che anche quest’anno Fondazione Cariplo ha promosso il progetto GREEN 

JOBS, in particolare il percorso di orientamento ai green jobs. L’obiettivo è quello di 
orientare gli studenti verso opportunità formative e professionali coerenti con il mondo 

della green economy.  

  

Fondazione Cariplo continua a promuovere GREEN JOBS anche per mostrare la propria 
vicinanza alle scuole che ormai da più di un anno vivono un momento delicato e incerto, 

al fine di supportare gli studenti in un percorso di orientamento che possa ispirare i 

ragazzi verso un futuro più consapevole e sostenibile. 

  

GREEN JOBS è rivolto alle classi 4° del nostro Istituto. E in particolare propone un 

percorso di orientamento ai green jobs (circa 4-6 ore) che prevede tre attività principali: 

1) incontro di presentazione dei green jobs; 

2) video interviste con testimonial della green economy; 

3) colloquio individuale di ascolto e orientamento. 

A seguito dell’aggravarsi della situazione pandemica, proporremmo il progetto in 
modalità ibrida, ovvero il Dott. Matteo Plevano (Green Jobs Hub) sarà collegato da 

remoto, e i nostri studenti dall’Aula Irene (o aula LIM) per la Sede di Melzi e dall’aula 

video per la Sede di Demostene per LA PRIMA delle tre attività. 

http://www.marignonipolo.edu.it/
mailto:miis102004@pec.istruzione.it
mailto:info@marignonipolo.edu.it
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A questo proposito eccovi il calendario aggiornato: 

IeFP -Formazione 
Professionale Regione 

Lombardia 

Istituto Professionale Istituto Tecnico Turistico 

Mercoledì 12 gennaio ore 

10.15 

Link per il collegamento: 

https://meet.google.com/

wyd-rgom-mgd 

Giovedì 13 gennaio ore 

9.15 

Link per il collegamento: 

https://meet.google.com/

dfm-cnwa-ahc  

Venerdì 14 gennaio ore 

9.15 

Link per il collegamento: 

https://meet.google.com/

aev-ahxh-rci 

4 C 

prof. Scataglini (10.05-

11.00) 

Prof. Finardi (11.10-12.05) 

4 A 

Prof. Scataglini (9.05-10-

05) 

Prof. De Luca (10.05-

11.00) 

4 E 

Prof. Ferrara (9.05-10-05) 

Prof. Fatone (10.05-

11.10) 

 

4 D 

prof. Iervese (10.05-

11.00) 

Prof. Del Viscio (11.10-

12.05) 

Giovedì 13 gennaio ore 

11.20 

Link per il collegamento: 

https://meet.google.com/i

uy-gdfr-uxa  

Venerdì 14 gennaio ore 

11.20 

Link per il collegamento: 

https://meet.google.com/j

yg-gfhd-mgd   

 4 B 

Prof. Fatone (11.10-12.05) 

Prof. De Michele (12.05-

13.00) 

4 F 

Prof. Bruni (11.10-12.05) 

Prof. Veltri (12.05-13.00) 

4 M 

Prof. Meneghini (11.10-

12.05) 

Prof. Gentile (12.05-

13.00) 

4 G 

Prof. Cattaneo (11.10-

12.05) 

Prof. Soldo (12.05-13.00) 

 

I Docenti titolari dell’ora sono pregati di recarsi al suono della campanella nella sala 

predisposta, nel rispetto delle normative Covid, ed attivare prontamente il 

collegamento, in modo da essere puntuali. L’incontro avrà una durata di un’ora e 45 
minuti circa, e di conseguenza i ragazzi potranno essere in classe per svolgere 

regolarmente le lezioni (incluso l’eventuale intervallo) dopo due ore dall’incontro. 

https://meet.google.com/wyd-rgom-mgd
https://meet.google.com/wyd-rgom-mgd
https://meet.google.com/dfm-cnwa-ahc
https://meet.google.com/dfm-cnwa-ahc
https://meet.google.com/aev-ahxh-rci
https://meet.google.com/aev-ahxh-rci
https://meet.google.com/iuy-gdfr-uxa
https://meet.google.com/iuy-gdfr-uxa
https://meet.google.com/jyg-gfhd-mgd
https://meet.google.com/jyg-gfhd-mgd
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La SECONDA attività invece potrà svolgersi da calendario da concordare all’interno del 

CdC durante le ore di lezione. 

 

La TERZA attività invece prevederà una serie di colloqui individuali organizzati in 

modalità on-line dopo le lezioni. 

 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Simona Forzoni 
                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                          ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993) 


