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CIRCOLARE N.  270 STU/DOC/ATA      Ancona 17/01/2020            

                

A tutto il personale docente 

Agli studenti delle classi 2P, 2K, 2M, 2N e tutte le classi -3-4-5 

 

All’albo delle circolari interne 

Sede di Ancona  

 

 

OGGETTO:  candidatura per avvio di un percorso di formazione in Apprendistato di Primo Livello per il 

Diploma e per la Qualifica 

 

 

Gli studenti e studentesse interessate all'avvio di un percorso di formazione in Apprendistato di Primo 

Livello per il Diploma e per la Qualifica nei diversi settori professionali di indirizzo sono invitati a 

presentare nuove candidature o ritirare eventuali candidature già presentate entro il 15 Febbraio 2020. 

 

Tale raccolta di informazioni permetterà di presentare in tempo utile i candidati e le candidate idonee 

alle aziende disponibili per un colloquio e per l'eventuale assunzione. Allo stesso tempo permetterà alla 

scuola di analizzare il fabbisogno formativo in campo professionale durante l'anno scolastico in corso.  

  

Le candidature vanno indirizzate per scritto via e-mail o personalmente al tutor d'istituto per 

l'apprendistato prof. Vittorio Sergi al seguente indirizzo vittorio.sergi@uniurb.it 

 
SCADENZA: 15 FEBBRAIO 2020 
 
INFORMAZIONI DA INVIARE: 

Nome e Cognome 

Data di nascita 

Classe frequentata  

Città di residenza 

Esperienze di stage e di lavoro pregresse 

 

Il tutor per l'apprendistato 

Prof. Vittorio Sergi  

 

     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 


