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Oggetto: Convegno: “Le prospettive di lavoro nel settore Moda”- 13 Dicembre 

 

Venerdì 13 dicembre, nell’ambito delle attività connesse all’orientamento, ai percorsi PCTO e alle 

opportunità di lavoro offerte dagli indirizzi di studio del nostro Istituto, si terrà un Convegno dal titolo “Le 

prospettive di lavoro nel settore Moda”, rivolto alle classi terze degli Istituti di Istruzione Secondaria di 

primo grado del territorio, ai genitori e alle classi del nostro Istituto elencatein indirizzo.  

Le classi sopra indicate,se interessate alla partecipazione, vigilate dai docenti della 3
a 

ora e nel rispetto 

delle altrui lezioni, effettueranno la pausa di socializzazione in modo autonomodalle 10.05 alle 10.20. Alle 

ore 10.20, accompagnate dal docente della terza ora si recheranno direttamente in Auditorium. Gli stessi non 

potranno uscire per acquistare merende o altro durante la pausa delle altre classi e seguiranno i lavori del 

convegno fino alla fine. 

Sarà presente al Convegno e curerà una relazionesulle opportunità di lavoro nel settore Tessile ed 

Abbigliamento, Paolo Bastianello Presidente del Sistema Moda Italia, seguiranno due sfilate di Moda a cura 

delle allieve del settore Moda degli Istituti: “E. Nicola”, “Benedetto Radice” di Bronte, che saranno truccate 

dalla sig.ra Lidia Amore, truccatrice di artisti di fama nazionale. Sarà inoltre presente  l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Alessandro Volta” di Nicosia, A conclusione dell’incontro gli alunni rientreranno nelle rispettive 

aule per continuare la normale attività didattica. 

Si ricorda ai docenti che è loro compito garantire la vigilanza in Auditorium secondo l’orario di servizio.  

I docenti di sostegno avranno cura di vigilare sugli alunni loro affidati. Si invitano tutti gli alunni a 

mantenere un comportamento serio e corretto e a non uscire durante l’incontro, al fine di garantire la buona 

riuscita dell’iniziativa. 

Si ringraziano i docenti e tutto il personale per la collaborazione e per la buona riuscita dell’attività. 

 

La referente del Settore Moda               

Prof.ssa Donatella La Maestra      Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Antonella Lupo 
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