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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV   

AI DOCENTI   

ALLE F.S.  PROFF. AMATA , CORTESE 

AL D.sga  

 AL SITO WEB   

  

  

CIRCOLARE N.60  

  

 

Oggetto:   Partecipazione International Skills Meeting- Rassegna Internazionale delle 

Competenze ISM2018 - 6-7 e 8 novembre -  Plesso centrale Università degli 

Studi di Messina 

 

Si comunica che giorno 6 novembre   2018 si svolgerà presso il plesso centrale dell’Università di 

Messina la manifestazione in oggetto tesa a promuovere le competenze professionali e trasversali, 

l’orientamento universitario degli studenti di scuola, la mobilità internazionale e la collocazione 

lavorativa dei giovani, le aziende locali, l’internazionalizzazione delle imprese, il sistema camerale 

italiano ed estero, le nuove tecnologie, l’innovazione sociale, nonché la conoscenza e le opportunità 

lavorative del mondo del no-profit e della cooperazione nazionale ed internazionale. 

Sul sito http://www.ism2018.eu/  è possibile visionare il programma dettagliato degli eventi previsti, 

che si svolgeranno nelle aule del Plesso centrale dell’Università di Messina sito in Piazza Pugliatti n. 

1.  

Si terranno seminari e workshop tematici a cura di docenti universitari, aziende e professionisti, il cui 

scopo sarà quello di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per implementare competenze utili 
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per un futuro formativo e/o lavorativo di successo. I seminari si svolgeranno la mattina dalle 11.30 

alle 13.00, i workshop si terranno in orario pomeridiano dalle 15.00 alle 17.30.  

L’iscrizione alle attività sarà aperta fino al 5 novembre p.v. ed è effettuabile esclusivamente online 

attraverso il sito  http://www.ism2018.eu/  o  tramite il seguente link:  

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-international-skills-meeting-rassegna-internazionale-delle-

competenze-

51351339238?fbclid=IwAR142SRQHEoujsdYaYmP4eSthZv91R7vPDaOGW0nKs4AAPkgJ1LdId

7yXjk 

Si comunica, inoltre, che gli stand di orientamento dei Dipartimenti e dei Servizi dell’Ateneo saranno 

aperti alla fruizione dalle ore 9.00 alle ore 17.30.  Dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso il laboratorio 

di informatica del Dipartimento di Economia, sarà possibile anche effettuare i Test psico-attitudinali 

di orientamento alla scelta (screening delle attitudini, interessi e risorse) per favorire una scelta 

consapevole del percorso di studio. I test, della durata di circa 30 minuti, saranno fruibili a ciclo 

continuo ad ingresso libero, mentre i turni delle 9.00 e delle 11.30 sono, invece, già prenotabili on-

line attraverso l’apposita piattaforma all’indirizzo sopra citato.  

Si precisa che la partenza per Messina è prevista per le ore 8,00, circa, da via Cernaia, mentre il rientro 

è previsto nel primo pomeriggio. 

Si comunica inoltre che la quota di partecipazione per ciascun alunno è di Euro 8,00, entro lunedì  

05/11/2018 gli studenti dovranno far pervenire le quote di adesione alla Prof.ssa Amata, sede c/da 

Muti; al Prof. Cortese, sede c/da Cannamelata.     

    

 
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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