


SCRUTANDO  
l’Oltre e l’Infinito 

ESERCIZI SPIRITUALI 
SETTEMBRE- 

Classi III: Assisi 
«Tu sei il sogno di Dio» 

Un IO…straordinariamente atteso e 
amato, necessario al progetto di Dio 
Classi IV: Roma 

«Homo Quo Vadis» 
Il dilemma della scelta la bellezza 

della vocazione 
Classi V:  

«Come Te» 
Vite a confronto, vite a cui rifarsi 

 in ASCOLTO    
e a CONFRONTO 

NOVEMBRE/DICEMBRE 
per III,IV, V 

Workshop 
A confronto con  
Professionisti e 

Professioni 
Appuntamento annuale di 

classe 
 

per III,IV 
Mesi estivi 

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

Direttamente dall’UFFICIO RISORSE UMANE 
Primo incontro 

L’azienda, specificità del mondo del  lavoro 
HR: inpunt-output: un ufficio strategico 
Io, il mio profilo e i social 
Secondo incontro 

Competenze «hard e soft skills»  
Cv: diversi, europei, descrittivi, video 
 
Primo incontro 

Cv: strumento di presentazione di sé per ricerca opportunità di lavoro 
Candidatura spontanea “lavora con noi”/risposta ad 
inserzione/linkedin  
Secondo incontro 

Colloquio: aspettative delle parti, preparazione e svolgimento (IV-V) 
Prove attitudinali/logica  e test competenze professionali 
Scrivere o produrre  Il proprio cv 
 
Primo incontro 

Agenzie di somministrazione lavoro  
Garanzia giovani  
Secondo incontro 

Il contratto di lavoro,  i regolamenti interni 
Stile e atteggiamento: «la gavetta» e la giovinezza 

NOVEMBRE-GIUGNO 

Per classi IV e V 

TOL (test d’ingresso Ingegneri aI Politecnico) 

E altri TEST di ACCESSO 
Tavoli pomeridiani di correzione lavoro individuali 

a cura dei docenti di: 
Matematica, Fisica, Biologia, Economia, Inglese, 

Italiano 
 

FIRST CERTIFICATE 
Corso con docenti British Institutes per 

prepararsi e sostenere esame di certificazione 
indispensabile all’Università e qualificante mondo 

del lavoro 

Per classi IV e V 

Quale Università 
Lavoro individuale               Maggio 

 
Capire quale indirizzo di studi si adatti meglio alle nostre 

caratteristiche non è cosa facile. Proposta di TEST 
psicoattitudinali  che  aiuteranno a capire meglio le 
proprie potenzialità e test di autovalutazione che 

sveleranno quali sono le competenze che serviranno per 
iniziare un determinato percorso di studi 

Università oggi                            
Novembre 

 Classi IV 

Il mondo universitario 
Le sue regoli 

I suoi ordinamenti 
I Test d’Ingresso 

Gli Atenei Milanesi 
 

Classi V 
Promozione e  
Partecipazione 

Open Day Universitari 
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