
 

 

Strada di Passo Varano, 17 -  60131 Ancona Tel. 071.2905276/416

Via Podesti, snc - 60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262

C.M. ANIS01300B - C.F. 80013270428  

PEC: anis01300b@pec.istruzione.it 

anis01300b@istruzione.it - www.podestionesti.edu

Istituto di Istruzione Superiore

Podesti - Calzecchi Onesti
 

 

 

 
 

Circolare n. 334 DOC   

 

 

 

 

 

 

Oggetto: colloquio conoscitivo candidati apprendisti

 

 

Si comunica che il colloquio con i rappresentanti di ANPAL e ALI spa in oggetto si 

svolgerà online sulla piattaforma G

Il colloquio durerà circa 15 minuti per 

I coordinatori delle classi in indirizzo, con il supporto dei docenti del Consiglio di Classe, 

sono pregati di dare massima comunicazione e diffusione ai discenti interessati che 

riceveranno, sull’indirizzo di posta fornito dalla scuola, le indi

colloquio. 

Sarà cura della Funzione strumentale  creare l'evento sulla piattaforma G
 

 

 

 

60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

.edu.it 
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass

Ottico - Operatore del benessere 

 

Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 

Ai coordinatori delle classi  3F

Ai collaboratori del D.S.

Oggetto: colloquio conoscitivo candidati apprendisti 

Si comunica che il colloquio con i rappresentanti di ANPAL e ALI spa in oggetto si 

svolgerà online sulla piattaforma G-SUITE in data 26/03/2021 dalle ore 14.30.

Il colloquio durerà circa 15 minuti per candidato. 

I coordinatori delle classi in indirizzo, con il supporto dei docenti del Consiglio di Classe, 

sono pregati di dare massima comunicazione e diffusione ai discenti interessati che 

riceveranno, sull’indirizzo di posta fornito dalla scuola, le indicazioni necessarie per il 

Sarà cura della Funzione strumentale  creare l'evento sulla piattaforma G

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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accreditato Regione Marche 

Ancona, 23/03/2021 

Ai coordinatori delle classi  3F-4H-4N 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

Sede di Ancona  

Si comunica che il colloquio con i rappresentanti di ANPAL e ALI spa in oggetto si 

26/03/2021 dalle ore 14.30. 

I coordinatori delle classi in indirizzo, con il supporto dei docenti del Consiglio di Classe, 

sono pregati di dare massima comunicazione e diffusione ai discenti interessati che 

cazioni necessarie per il 

Sarà cura della Funzione strumentale  creare l'evento sulla piattaforma G-Suite. 

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 


