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Circolare n. 56 del 13 /12/2021 
Ai docenti coordinatori 

Ai docenti delle classi interessate 

Agli Studenti e Studentesse delle classi 

5^AA, 5^AC, 5^BC, 5^CC, 5^DC, 5^AP, 5AS, 5^BS,  

dell’IISS De Nora Lorusso 

 

Oggetto: Attività di orientamento in uscita  

Si comunica alle SS.LL in indirizzo che il giorno 16 novembre dalle ore 9:00 alle ore 10.30 tutti gli alunni delle 

classi V del plesso di via Ruvo saranno impegnati in un appuntamento con la The Orange Academy. 

  La The Orange Academy offre la possibilità a studenti diplomati di intraprendere un percorso educativo 

completamente gratuito nei Paesi Bassi: trattasi di un programma a carattere internazionale suddiviso in una fase di 

internship presso Hotel o ristoranti olandesi e in un corso professionale presso l’Accademia HRC Academy di Sofia. A 

termine del programma, completate le ore di stage e il corso professionale, lo studente otterrà un Certificato finale 

riconosciuto a livello europeo, nonché un contratto di lavoro se l’esito dell’esperienza sarà valutata positivamente. Il 

programma è interamente svolto in lingua inglese con l’obiettivo di orientare i ragazzi al mondo del lavoro olandese e 

internazionale, garantendo inoltre lo sviluppo di competenze linguistiche. 

 Successivamente gli stessi rappresentanti dell’azienda saranno ospiti presso il plesso di via Selva coinvolgendo le 

classi V presenti nel plesso presso la sala Tonino Natale dalle ore 11 alle 12:30. 

Gli alunni delle suddette classi saranno accompagnati dai docenti in servizio nell’aula preposta e faranno vigilanza 

secondo il proprio orario di servizio, al termine gli alunni saranno  riaccompagnati in classe. 

La FS all’orientamento Prof.ssa Pellegrino Caterina Elisabetta rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti 

e/o  indicazioni. 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it e  nella 

bacheca di Argo DidUp.    I sigg. Docenti  delle classi in oggetto  ne daranno comunicazione alle classi, annotando 

l’avvenuta lettura nell’apposito spazio del registro elettronico.                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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