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Circolare n. 211/alu       Ancona, 19 gennaio 2021 

 

 A TUTTI GLI ALUNNI    

 CORSO SERALE SOCIALE  

  

 

Oggetto: Corso FSE Operatore Socio Sanitario dedicato ai corsi serali 

 

Con la presente si comunica che la Regione Marche ha approvato il progetto per la qualifica Operatore 

Socio Sanitario dedicato agli alunni del corso serale. 

 

Il progetto è un corso autorizzato ma privo di finanziamento, pertanto si richiede il versamento della 

quota annuale di euro 250.00 (euro 500.00 per il biennio di corso) e un numero minimo di iscritti, come 

stabilito in sede di Consiglio di Istituto del 17/12/2018. 

 

Si prega di compilare il modulo di adesione allegato alla  presente circolare e di versare la somma relativa 

alla prima annualità pari a euro 250.00 entro il 29/1/2021 alla scuola come segue: 

- Conto corrente postale 339606 

- Conto corrente bancario IT 59 T 01030 02600 000001369722 

- Pagamento tramite POS presso la segreteria didattica dell’Istituto, concordando gli orari con l’ufficio. 

  

Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di iscritti, si provvederà alla restituzione della 

somma agli alunni. 

 

 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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I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

Allegato alla circolare n.  211/2021 

 

COMUNICAZIONE ADESIONE CORSO OSS BIENNALE CLASSI SERALE 

AA.SS. 2020/21 – 2021/22  

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato 

a _____________________________________ il _____________________________ iscritto e 

frequentante la classe _______ sezione SER.  a.s. 2020/21 del corso Servizi Socio Sanitari della 

sede di Ancona  

 

comunica 

 

 

Di voler partecipare al corso autorizzato per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio 

Sanitario, dedicato agli alunni dei corsi serali indirizzo sociale. 

Visto che l’avvio del corso è subordinato al  numero di alunni iscritti, 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 (se alunno minorenne) 

 

 

 Firma genitore 

 

 ________________________ 

  

 

 


