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Circ.  N. 403  del 31.3.2020 
        A tutti gli studenti e genitori  classi quinte 

A tutti gli studenti e  genitori classi quarte IEFP   
A tutti i Docenti delle classi destinatarie della presente 

Ai docenti interessati 
Alla DSGA 

Al sito d’Istituto 
 
 
 

Oggetto: proseguimento attività ufficio Orientamento in modalità on-line 
 

Come già segnalato nei giorni scorsi tramite promemoria di classe, in particolare nelle 
quinte grafico e fotografico, si ricorda che è possibile inviare il proprio curriculum alla docente 
referente del servizio per la correzione (email: placement@isfalconegallarate.it).  

 
Si chiede di prendere nota delle indicazioni fornite sul sito dell’istituto nella sezione 

Orientamento (pulsante verde in fondo alla homepage) ed  allegate alla presente,  in merito 
alla compilazione dello stesso. 

 
E’ possibile, inoltre, prenotare un colloquio di orientamento generale scrivendo alla 

medesima email. 
 
Si chiede di monitorare la sezione Orientamento del sito d’istituto per eventuali 

ulteriori pubblicazioni, che, in caso di mancata ricezione da parte degli studenti, rimangono 
occasioni perse. 

 
Si prendono in considerazioni proposte/richieste di incontri indiretti on-line con le 

Università, a patto che la richiesta sia accompagnata da un nutrito e serio numero di adesioni.  
 
 
Si ringrazia per la collaborazione 

 

La referente dell’Orientamento in uscita                                                
          Prof.ssa Elisa Lecchi                                                                                                          
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Ing. Vito Ilacqua 
            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)    
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All. circ. 403  del 31.3.2010  -  
 

INDICAZIONI PER LA STESURA DEL CV 
 

- Usare format Europass, Curriculum Formato Europeo o formato grafico con editing 
personalizzato 

- Ricordarsi di indicare, ovviamente una volta noto, il voto di diploma. 
- Aggiungere un primo piano decoroso nella parte iniziale del cv. 
- Usare la dicitura “alternanza scuola-lavoro" per le esperienze lavorative fatte con la  

scuola.  
- Indicare le esperienze lavorative dalla più recente alla più antica, mettendo in 

evidenza il nome dell’azienda. 
- Non indicare le materie caratterizzanti l’indirizzo, come, invece, richiede il formato 

Europass. 
-  Nel descrivere le proprie competenze organizzative, relazionali etc, bisogna essere 

il più possibile concreti, facendo riferimento alla propria esperienza, ed evitando di 
presentarsi in maniera iperbolica con l’uso di espressioni quali: “ ottime capacità di 
lavoro in squadra...” 

- Indicare attestati conseguiti, corsi frequentati, esperienze extrascolastiche 
(concorsi...), hobbies nella parte finale del cv. 

- Infine, inserire la dicitura per il trattamento dei dati personali che trovate su 
internet e firmare il cv. 
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