Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 9 – Alternanza scuola-lavoro
Comunicazione n. 16

Desio, 06.11.2018

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: CAMPUS PARTY CONNECT

Campus Party Connect è un progetto realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, impegnata a promuovere la cultura dell'alternanza
scuola lavoro e ad agevolare il dialogo tra il mondo delle imprese e il mondo della scuola.
Nato dal format di Campus Party - la più grande esperienza di innovazione e creatività al
mondo - Campus Party Connect è un evento di alternanza scuola lavoro per avvicinare, in
modo innovativo, studentesse e studenti delle scuole superiori al mondo del lavoro di oggi
e di domani, con spunti su innovazione, nuove professionalità e autoimprenditorialità. A chi
si rivolge: 500 studenti delle classi 3°/4°/5° delle scuole secondarie di secondo grado delle
province di Milano, Monza Brianza, Lodi
Dove si svolge: Milano - Arexpo Studio 1 (MIND ex area Expo) - Via Cristina Belgioioso, 171
Quando: dal 17 al 21 dicembre 2018 (h 9:00 -18:00) Durata: 40 ore complessive + un giorno
in azienda
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito http://cpconnect.campus-party.org/
Grazie all’importante contributo della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi il costo di partecipazione per ogni studente è di € 40,00 (+iva se dovuta) complessivi
per i 5 giorni.
Ogni scuola interessata può aderire compilando il form. Gli studenti (o genitori) che vorranno partecipare potranno richiedere alla referente dell’alternanza scuola lavoro prof.
Solano. Adesioni entro il 20 novembre 2018.
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