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Circolare n. 226/alu

Ancona, 16 dicembre 2019

A TUTTI GLI ALUNNI
CLASSI QUARTE SOCIALE
Sedi di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: Corso FSE Operatore Socio Sanitario
Con la presente si comunica che la Regione Marche ha approvato,con DGR n. 1394 del 11/11/2019 e
DDPF n. 17689 del 20/11/2019, il finanziamento del corso biennale FSE Operatore Socio Sanitario
(ovvero le classi quarte 2019/20 e quinte 2020/21).
Il corso è interamente finanziato dalla Regione Marche ma l’ammontare del finanziamento è legato alle
presenze degli alunni corsisti; pertanto gli alunni che decidono di partecipare devono farlo con senso
di responsabilità e portare a termine il percorso.
Si allega modulo da compilare e restituire per adesione al corso stesso entro martedì 14/1/2020 ai
coordinatori di corso (Prof.ssa Corinaldesi per la sede di Ancona e prof.ssa Iannaci per la sede di
Chiaravalle).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
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Allegato alla circolare n. 226 del 16/12/2019

COMUNICAZIONE ADESIONE CORSO OSS BIENNALE
AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato
a _____________________________________ il _____________________________ iscritto e
frequentante la classe quarta sezione ______ a.s. 2019/20 del corso Servizi Socio Sanitari della
sede di ____________
comunica

Di voler partecipare al corso FSE biennale OSS il corrente anno scolastico 2019/20 e successivo
a.s. 2020/2120, finanziato dal Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Marche.
Visto che l’ammontare del finanziment è commisurato alle presenze degli alunni corsisti, si
chiede pertanto agli alunni di impegnarsi alla partecipazione al corso con senso di
responsabilità per portare a termine il percorso.

Data ____________
Firma alunno
________________________

Per conoscenza e presa visione:

Firma genitore
________________________
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