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Circolare n. 25

STU/DOC/ATA

Istituto Tecnico
Grafica e comunicazione
Istituto Professionale
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico
Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica

Ancona 19/09/2019
Agli Studenti della classe 3/4/5 M/N
Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Collaboratori del DS
Sede Ancona

OGGETTO: Corso di saldatura
Si comunica agli studenti delle classi 3 – 4 – 5 M/N che, dal 07/10/2019 al 11/10/2019, dalle
ore 08,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30, l’Istituto organizzerà, presso il proprio
laboratorio, un corso di saldatura rivolto agli studenti in indirizzo.
Il corso sarà svolto dalla Società Airone Centro di Eccellenza - Istituto Italiano della Saldatura Via Dell'Acciaio, 7 - 06134 Ponte Felcino – Perugia P.IVA: 02193650542, ed al termine del corso
sarà effettuato un esame volto al rilascio del patentino professionale di saldatore.
Gli studenti interessati dovranno consegnare presso la segreteria didattica , entro martedì 24
settembre 2019, l’autorizzazione in calce alla presente comunicazione, firmata da un genitore. La
quota di partecipazione al corso è di € 244.00.
A seguire le indicazioni per il pagamento.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto
responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

(Circ. n. 25 del 19/09/2019 - Da compilare e restituire entro il 24 settembre 2019 in segreteria didattica sig. Nancy)

Il sottoscritto _____________________________________ genitore dell’alunno __________________
____________________________________ della classe _______ sez___________ autorizza il proprio
figlio a partecipare al corso di saldatura.

Ancona,__________________

Firma genitore/ tutore

________________________

n/i

Ente formativo
accreditato

