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 CIRCOLARE INTERNA N. 298                                                          Riccione, 18 gennaio 2017   

                                                                                                                    

Agli studenti delle classi quinte del corrente anno scolastico 

 Agli studenti diplomati negli anni scolastici 2014-15, 2015-16 

Alla  D.S.G.A. 

Al referente dell’ASL Prof.ssa Mastandrea  

Al referente per l’orientamento in uscita 

OGGETTO: Adesione al programma FIXO 

L’Istituto IPSSEOA “S.Savioli” partecipa da quest’anno, in collaborazione con l’ISISS 

Gobetti – De Gasperi di Morciano di Romagna, al Programma FIXO e ha sottoscritto con 

Italia Lavoro il relativo Protocollo operativo al fine di avviare un servizio di placement per  

realizzare una efficace mediazione fra diplomati e imprenditori.  

Il progetto Fixo, finanziato dal Ministero del Lavoro e realizzato da Italia Lavoro ha  la finalità di 

aiutare le scuole secondarie superiori e le università a realizzare e migliorare i servizi di placement 

per diplomati, laureati e dottori di ricerca, con l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso nel 

mercato del lavoro e di aumentarne le possibilità di trovare un’occupazione in linea con gli studi 

effettuati.  

Il programma prevede dunque la sperimentazione di un servizio di intermediazione tra domanda 

e offerta di lavoro, in cui la scuola assume un ruolo attivo di raccordo fra studenti e 

imprenditori, con lo scopo di agevolare l’immissione nel mondo del lavoro dei giovani diplomandi 

e diplomati.  

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con la Provincia di Rimini (ed in particolare con i 

Centri per l’impiego), con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e la Camera di 

Commercio. In particolare i dati relativi ai diplomati presso il nostro Istituto a partire dall’anno 

scolastico 2014/15, saranno trasmessi all’ISISS Gobetti di Morciano (scuola polo) che provvederà a 

comunicarli ai soggetti istituzionali previsti nel Programma ed in particolare a Italia Lavoro. I 

diplomati potranno altresì essere contattati al fine di essere coinvolti nelle attività previste dal 

Programma Fixo. 
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                                                                                                    (Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli) 
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