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Circolare n.  243 DOC/ATA/ALU       Ancona, 4/2/2021 

 

Ai coordinatori delle classi III-IV 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA       

Agli studenti  delle classi III-IV  

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: colloquio conoscitivo NUOVI candidati apprendisti 

 

Facendo seguito all’incontro svolto il giorno 1 febbraio u.s.  si comunica che il colloquio con i 

rappresentanti di  ANPAL e ALI spa in oggetto si svolgerà in presenza in auditorium presso la sede 

centrale di Ancona: 
 

- giorno 11 febbraio ore 14:00 per gli studenti dell’indirizzo “grafica e comunicazione” 

- giorno 15 e 16 febbraio  ore 14:00 per gli studenti di tutti gli altri indirizzi. 

 

Poiché l’evento può rappresentare un’importante e reale opportunità per chi desidera 

intraprendere l’esperienza dell’apprendistato, al fine di favorire un’ampia e consapevole 

partecipazione all’incontro, i coordinatori di classe, supportati dagli altri docenti del consiglio, sono 

pregati di: 

- diffondere e illustrare agli studenti il materiale relativo all’apprendistato (precedentemente 

inviato via mail); 

- invitare gli interessati al colloquio in oggetto a compilare il link  

https://forms.gle/3Ht2wbNPq5QRtKxN8 predisposto sul modulo google da compilare  

 entro e non oltre il giorno 10 febbraio per gli studenti dell’indirizzo “grafica e 

comunicazione” 

 entro e non oltre il giorno 13 febbraio per gli studenti di tutti gli altri indirizzi. 

 

Per agevolare la compilazione è opportuno che il coordinatore invii il link suddetto a tutta la 

classe, tramite posta elettronica. 

 

Al fine di supportare gli studenti nel colloquio, si consiglia di proporre la redazione di un breve 

testo in cui gli studenti motivino il loro interesse al percorso di apprendistato sviluppando i 

seguenti punti: 
 

o Perché mi interessa l’apprendistato  

o Quali sono le mie aspettative rispetto all’esperienza del percorso di apprendistato 
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o Quali opportunità ritengo possa offrirmi l’esperienza 

o Quali sono le rinunce che sono disposto a fare per poter partecipare al percorso 

o Quali sono i miei interessi professionali 

o Quali sono i miei sogni per il futuro 

 

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 


