
Mola di Bari, 21 gennaio 2023

Alle famiglie

Ai docenti delle classi terze

allaFS prof.ssa Linsalata S.

p.c. Al DSGA

Circolare n.

OGGETTO: Presentazione di PORTA FUTURO MOLA e del LABORATORIO ORIENTAFAMIGLIE

Si informano le famiglie ed i docenti che a Mola di Bari è nato un nuovo progetto dal titolo JOB

CENTRE, sostenuto e voluto dall’attuale Amministrazione Comunale.

Il progetto PORTA FUTURO intende promuovere attivamente azioni rivolte ai giovani di Mola, come

l’orientamento scolastico e lavorativo ed il sostegno all’imprenditoria giovanile.

L’attività che si propone nel breve periodo è di supporto agli alunni delle classi terze della scuola

Secondaria di Primo Grado Alighieri-Tanzi nell’attraversare la delicata fase di transizione tra la scuola

secondaria di I grado e quella superiore di II grado, proponendo alcuni laboratori rivolti a loro e alle

loro famiglie.

MARTEDI 24 GENNAIO 2023 dalle ore 15.00 alle 17.00 (1° turno) dalle ore 17.00 alle 19.00 (2° turno)

sono previsti appuntamenti per gruppi di max 10 ragazzi, presso PORTA FUTURO MOLA C.so Di

Vagno, 149. Telefono per info e prenotazioni 080 2223796.

Si allegano presentazioni delle attività

Il Dirigente scolastico

Daniele Guccione
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DANIELE GUCCIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

ALIGHIERI-TANZI 

VIA ENRICO TOTI 87 (sede Dante Alighieri) 

VIA DEL FRASCINARO 6 (sede Luigi Tanzi) 

MOLA DI BARI  
 

 

 

OGGETTO: Presentazione di PORTA FUTURO MOLA e del LABORATORIO ORIENTAFAMIGLIE  
 

 
La presente per informarLa della nascita di un nuovo JOB CENTRE a Mola di Bari, sostenuto e 

voluto dall’attuale Amministrazione comunale e gestito dal CONSORZIO TRA COOPERATIVE SOCIALI 

ELPENDU’, che fa parte della rete di Job Centre presenti sul territorio metropolitano che vanno sotto il 
nome di PORTA FUTURO AREA METROPOLITANA.  

Il progetto PORTA FUTURO nasce sul modello già sperimentato con successo nel capoluogo 

pugliese e punta a proporre azioni rivolte specificamente alle fasce giovanili, come l’orientamento 

scolastico e lavorativo ed il sostegno all’imprenditoria giovanile.  

PORTA FUTURO MOLA vuole diventare col tempo punto di riferimento per giovani del territorio, 
soprattutto per chi si accinge a compiere scelte importanti e decisive come il proseguimento del percorso 

scolastico e/o universitario o ancora lavorativo. Nello specifico, vorremmo supportare i giovani delle classi 
terze di questo Istituto nell’attraversare la delicata fase di transizione tra la scuola secondaria di I grado e 

quella superiore di II grado, proponendo alcuni laboratori rivolti a loro e alle loro famiglie. Il laboratorio 
proposto, intitolato ORIENTAFAMIGLIE, si propone di sostenere i ragazzi, accompagnati dalle famiglie, 

nella scelta del percorso di studi più confacente alle loro aspirazioni, fornendo loro tutti gli strumenti per 
affrontarla al meglio.  

Per questo motivo, Le chiederemmo di promuovere presso il Suo Istituto questa nostra iniziativa che può 
costituire davvero una buona opportunità per tutte quelle famiglie che ancora hanno necessità di essere 
sostenute nella scelta.    

Di seguito rimettiamo una lettera di invito che cortesemente Le chiediamo di far recapitare agli interessati.   
RingraziandoLa in anticipo per l’attenzione e la disponibilità, La invitiamo al nostro portale in cui potrà 

vedere nel dettaglio tutte le iniziative che PORTA FUTURO MOLA mette in campo.  
 

Certi della Sua cortese collaborazione, Le auguriamo un buon lavoro. 
 

Lo Staff PORTA FUTURO MOLA 

 
PORTA FUTURO MOLA 
C.so G. Di Vagno, 149 
MOLA DI BARI  

Tel. 080 2223796 

mola@portafuturobari.it 
http://www.portafuturobari.it 
facebook:https://www.facebook.com/PortaFuturoareaMetropolitanadiBariMoladiBari 
instagram:https://www.instagram.com/portafuturo.moladibari 
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