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A.S. 2021/22 Barcellona P.G., 17/05/2022 
CIRCOLARE N 265 
(197/ST – 265/D – 211/ATA) 

Agli Studenti 
Ai Docenti  
Al Personale Ata 
Al DSGA 
Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Partecipazione delle classi quinte al JobMaps - l’evento di 

orientamento al lavoro per i giovani. 

 

Si comunica che giovedì 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00, tutte le 

classi quinte parteciperanno all’evento JobMaps organizzato da CeSFoL – 

Centro Studi Formazione e Lavoro – con il supporto tecnico di FMTS Group. 

L’evento sarà trasmesso in live streaming direttamente sulla pagina di iscrizione: 

www.jobmaps.it. 

 Le classi quinte seguiranno la diretta dalle proprie aule. 

 Il collegamento verrà avviato in anticipo alle ore 9.30, in modo da risolvere 
eventuali problematiche tecniche (basterà cliccare sul link per seguire l'evento). 

 I docenti seguiranno il loro orario di servizio, prestando la consueta attenzione e 
vigilanza. 

 Qualora, anche un solo alunno dovesse assumere comportamenti non consoni 
all’attività proposta, il docente sospenderà la visione dell’evento, riprendendo 
le consuete attività didattiche. 

JobMaps è il luogo dove ascoltare ciò che pensano gli studenti sui temi di formazione e 

lavoro. Un’occasione per raccontare il presente e soprattutto il futuro del lavoro attraverso 

l’esperienza e il punto di vista di imprenditori, esperti di orientamento, docenti e 

agenzie per il lavoro, ma anche la possibilità di ascoltare storie di successo di personaggi 

famosi per dare speranza e prospettiva agli studenti, soprattutto in tempi così incerti. 

Per questo motivo, gli studenti,  potranno interagire attivamente con gli ospiti e 

dire la loro durante l’evento scegliendo uno di questi due metodi: 
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 1. Collegandosi con il proprio smartphone o tablet al link 

www.menti.com/e5xqxxjurz 

 2. Andando sul sito www.menti.com e inserendo il codice 8059 5821, gli 

studenti potranno già iscriversi per velocizzare il processo di iscrizione alla 

piattaforma . 

Per qualunque esigenza di natura tecnica, il personale preposto, potrà contattare 

telefonicamente il numero 393/8460835. 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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