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      Agli studenti delle classi 5^ tutti gli indirizzi  

     3^ IeFP 

     5^ serale 

       Ai docenti 

       Alle famiglie 

       Agli atti 

 

 

OGGETTO: dichiarazione FACOLTATIVA di dati personali per offerte di Lavoro  

 

Si comunica che nei prossimi giorni verrà inviato alle caselle di posta elettronica istituzionali degli 

studenti in oggetto, il LINK ad un form di Google con il quale gli studenti potranno dichiarare i loro 

recapiti personali autorizzandone la trasmissione ad aziende che ne facessero richiesta per offerte di 

lavoro. 

Gli studenti interessati sono invitati a compilare il form entro il giorno 15 maggio 2021. 

Per migliorare l’offerta formativa della scuola, viene anche richiesta la disponibilità ad essere 

ricontattati agli stessi recapiti nel triennio successivo al diploma per sondaggi anonimi finalizzati a 

condurre indagini statistiche sull’occupazione dei nostri studenti diplomati. Si può dichiarare anche 

solo tale disponibilità, senza autorizzare la trasmissione dei dati a terzi. 

Si sollecita, pertanto, la compilazione del form da parte di tutti. 

 

NOTE TECNICHE 

Il link funziona ESCLUSIVAMENTE se PRIMA si è aperto il proprio DRIVE scolastico.  

Non sempre l’apertura della mail coincide con l’apertura del Drive. Verificare, quindi, di aver 

effettuato tale operazione prima di procedere con il link. 

Dal cellulare potrebbe non funzionare in quanto, nonostante apparentemente si sia loggati con 

l’account scolastico, in realtà il Drive di riferimento rimane quello dell’account personale. 

In caso di difficoltà, scrivere a beatrice.marazzi@sanmicheli.edu.it 

Grazie  

 

      La responsabile PCTO  

Prof.ssa Marazzi 
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