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Circolare n. 239 ALU/ATA/DOC Ancona, 01/02/2021 

 

            Ai docenti delle classi 3A e 5A 

Agli studenti delle suddette classi 

Alle famiglie degli studenti delle classi 3A e 5A 

Ai collaboratori del D.S. 

Al personale ATA 

All’albo delle circolari interne  

 

        Sede di Ancona 

 

OGGETTO:  Progetto “Impara ad Intraprendere” 29ma Edizione. Secondo appuntamento “MODULO 2: 

L’organismo Impresa” di mercoledì 3 febbraio 2021 da seguire in modalità “a distanza” a partire dalle ore 

14:30 e fino alle 16:30. Uscita anticipata alle ore 13:50. 

 

 

Si comunica che mercoledì 3 febbraio 2021, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, le classi 3 A e 5 A saranno 

impegnate nel secondo appuntamento del Progetto “Impara ad Intraprendere” a cura di Confindustria 

Marche Nord e Camera di Commercio delle Marche. 

L’evento formativo si svolgerà “on line” con la piattaforma Teams (il link verrà inviato per e-mail) e 

riguarderà il “MODULO 2: L’organismo Impresa”. 

In considerazione della modalità di svolgimento “a distanza” dell’evento, con rilevazione individuale della 

presenza di ciascun partecipante, studentesse e studenti delle classi coinvolte usciranno anticipatamente 

alle ore 13:50 per poi svolgere “a distanza” le attività relative all’iniziativa dalle 14:30 alle 16:30. 

Il progetto concorre al monte ore rilevanti ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO). 

 

 

 

 

 

 

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 
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