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CIRCOLARE n. 351 

 

OGGETTO: Attività di Orientamento previste dal Protocollo d’Intesa con il Rotary Club San 

Severo- Distretto 2120 – Incontro dal titolo “Imprenditori di domani”. 

                        

    Si comunica che, al fine di accompagnare gli studenti verso una scelta universitaria e 

lavorativa più consapevole, il nostro Istituto ha firmato un Protocollo d’Intesa con il Rotary Club 

San Severo – Associazione 2120 del Rotary International Puglia e Basilicata. 

A seguito di questo Protocollo d’Intesa, il Rotary Club, attraverso la Commissione “Il 

Rotary al servizio delle nuove generazioni, per lo sviluppo del Territorio”, realizzerà per gli alunni 

del Liceo Rispoli-Tondi una serie di interventi, volti ad aiutarli nella transizione verso il mondo 

dell’università e del lavoro. 

Tra gli interventi previsti, lunedì 28 marzo 2022, alle ore 16.00, presso la sede del Liceo 

Scientifico, si terrà un incontro di orientamento all’imprenditorialità, dal titolo “Imprenditori di 

domani”, cui parteciperanno esponenti dell’imprenditoria locale, operanti in diversi settori, che 

racconteranno la propria esperienza di successo, maturata sfruttando le sinergie del Territorio. 

All’incontro, parteciperanno gli alunni delle classi 3^ A cl, 3^ C, 3^ D sc, 4^ A cl e una 

rappresentanza di alunni delle classi quinte, nonché i tutor del PCTO delle classi coinvolte. 

La partecipazione all’iniziativa da parte degli studenti rientra tra le attività del Progetto 

PCTO per l’anno scolastico in corso. 
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