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Circ. n.  339  ALU/ATA/DOC           

Ancona, 17/02/2020  

 

Agli alunni e alle loro famiglie della classe 3^ A 

Ai docenti della classe 3^ A 

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

All’albo delle circolari interne 

Al personale ATA 

Sede di Ancona 

 

 

Oggetto: attività didattiche previste dal progetto “E-commerce e web marketing” 

 

Nell’ambito dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” previsti dal MIUR , 

si comunica il calendario relativo al progetto  “E-commerce e web marketing” tenuto dal prof.  

Francesco Gobbi . 
 

18 febbraio  dalle ore 12.00 alle 13.50 

20 febbraio dalle ore  8.00 alle ore 9.00 

25  febbraio dalle ore 12.00 alle 13.50 

27 febbraio dalle ore  8.00 alle ore 9.00 

24 marzo dalle ore 12.00 alle 13.50 

26 marzo  dalle ore  8.00 alle ore 9.00 

31 marzo dalle ore 12.00 alle 13.50 

2 aprile dalle ore  8.00 alle ore 9.00 

7 aprile dalle ore 12.00 alle 13.50 

16 aprile dalle ore  8.00 alle ore 9.00 

21 aprile dalle ore 12.00 alle 13.50 

23 aprile dalle ore  8.00 alle ore 9.00 

28 aprile dalle ore 12.00 alle 13.50 

30 aprile dalle ore  8.00 alle ore 9.00 
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I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

5 maggio dalle ore 12.00 alle 13.50 

7 maggio dalle ore  8.00 alle ore 9.00 

 

Si invitano gli alunni ad una frequenza assidua e responsabile, ricordando che la partecipazione alle 

suddette attività rappresenta un requisito indispensabile per accedere alla qualifica del corso Servizi 

commerciali (le assenze non possono superare il 25% del monte ore totale) e che al termine del 

percorso  verrà effettuata una prova pratica oggetto di valutazione che concorrerà alla valutazione 

complessiva per l’ammissione alle prove per la qualifica.  

 

 

 

 

 
 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 

 
 

 


