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Scuola. Info sull'Open Day al Chino Chini. Per

scegliere guardando alle prospettive di lavoro...

Tra pochi giorni si apriranno le iscrizioni alle scuole secondarie

superiori. In tale occasione i ragazzi che frequentano le terze

medie saranno chiamati a pensare “cosa vogliono fare da

grandi”. Si tratta di un momento molto particolare e importante

perché, dalla scelta dell’istituto da frequentare, deriverà tutto il

percorso professionale di ogni persona.

La scelta dell’istituto deve in primo luogo seguire le inclinazioni,

attitudini e preferenze dello studente, ma deve altresì tenere conto delle possibilità di inserimento nel mondo

del lavoro soprattutto nella realtà del territorio in cui il ragazzo stesso vive, quindi, nel nostro caso, il Mugello,

nel contesto dei dati e delle statistiche di occupazione a livello nazionale.

Da un confronto con i dati di assunzione (Fonte elaborazione: Confindustria Education su dati Excelsior,

2010) risulta che la domanda da parte delle imprese di diplomati tecnico-professionali vede al primo posto i

tecnici del settore amministrativo-commerciale seguiti dai tecnici meccanici e dai tecnici del settore

elettrotecnico. Ottime posizioni anche nel settore turistico-alberghiero e in quello socio-sanitario.

Di primaria importanza è il fatto che nel Mugello sia possibile conseguire i titoli di studio di cui sopra

presentando domanda di iscrizione all’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo,

frequentando il quale gli studenti hanno da subito la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavoro

mediante l’attività di stage e di alternanza scuola/lavoro organizzata dalla scuola stessa presso le aziende

del territorio: aziende di primaria importanza, attive nei settori di pertinenza di ognuna delle specializzazioni

dell’Istituto e che, nel corso delle attività di tirocinio, hanno modo di conoscere gli studenti e le studentesse

del “Chino Chini” e di inquadrarli, già da subito, in una futura e probabile prospettiva lavorativa.

Al fine di presentare al meglio la vasta offerta formativa, il Chino Chini aprirà le porte agli studenti delle

scuole medie e alle loro famiglie nei giorni sabato 17 Dicembre e sabato 21 gennaio dalle 15 alle 18,

giornate durante le quali sarà possibile visitare i laboratori di ogni corso,  incontrare gli attuali allievi che

mostreranno i loro lavori e confrontarsi con gli insegnanti che presenteranno, con piacere, i percorsi di

istruzione rinnovati dalla riforma.
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