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Venezia, 8 giugno 2015
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti
di istruzione secondaria di II grado Statali e
Paritari del Veneto

Oggetto: “L’INPS A SCUOLA”. Progetto formativo rivolto alle scuole secondarie di II grado. A.
S. 2015-16.
Si porta a conoscenza della SS. LL. che, visti i positivi riscontri avuti lo scorso anno, anche per il
prossimo anno scolastico l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale del Veneto –
propone il Progetto formativo di cui all’oggetto.
Il Progetto è destinato agli studenti delle classi quarte e quinte, si realizzerà nell’a. s. 2015/16
presso i singoli Istituti scolastici interessati.
Le finalità del progetto sono:
- la contestualizzazione degli studi svolti su temi giuridici, economico-statistici e
dell’organizzazione aziendale;
- la diffusione della conoscenza delle principali tipologie di rapporti di lavoro, dei connessi
istituti giuridici previsti dal sistema di previdenza sociale, di alcuni significativi dati statistici;
- lo sviluppo di una riflessione e di una maggiore consapevolezza su questioni e problematiche
fondamentali nell’attuale contesto socio-economico, che possano facilitare l’orientamento dei
giovani nell’ambito della complessa realtà del mondo del lavoro.
I tempi e le modalità degli interventi sono rinvenibili negli uniti allegati.
Già dalle prossime settimane, e comunque entro il 15 ottobre 2015, le scuole interessate
potranno contattare l’INPS tramite e-mail (roberta.carone@inps.it e silvia.zuliani@inps.it), indicando il
nominativo e il recapito e-mail o telefonico di un referente d'istituto.
Sarà cura, successivamente, della Responsabile dell’iniziativa formativa, concordare con i
referenti delle singole scuole i tempi e le modalità degli incontri.
Data la valenza dell’iniziativa, si confida nella partecipazione di un significativo numero di scuole.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, è gradito porgere i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
f.to Francesca Sabella
Allegati:
-Progetto formativo “L'INPS A SCUOLA”
-Modulo di adesione
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