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Circolare n.    184   STU/DOC/ATA     Ancona, 15/11/2021            

        Agli Studenti delle classi 3M – 4M – 4N 

5M – 5N  

Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

       Ai Collaboratori del DS  

Sede Ancona  

OGGETTO: Corso di saldatura 

 

      Si comunica agli studenti delle classi 3 – 4 – 5 M/N  che, dal 03/12/2021 al 10/12/2021, dalle 

ore 08,30 alle 13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, l’Istituto organizzerà, presso il proprio 

laboratorio, un corso di saldatura rivolto agli studenti in indirizzo. 

 Le date sono state fissate per i giorni 03/12 ,06/12, 07/12, 09/12 e 10/12. 

      Il corso sarà svolto dalla Società Airone Centro di Eccellenza - Istituto Italiano della Saldatura -  

Via Dell'Acciaio, 7 - 06134 Ponte Felcino – Perugia P.IVA: 02193650542, ed al termine del corso 

sarà effettuato un esame volto al rilascio del patentino professionale di saldatore. 

     Gli studenti interessati dovranno consegnare presso la segreteria didattica, entro martedì 30 

novembre 2021, l’autorizzazione in calce alla presente comunicazione, firmata da un genitore.  La 

quota di partecipazione al corso è di € 244.00 da versare sul conto della Società Airone:   

IBAN: IT 08 N 02008 03047 000029457184   

 

  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 

 

 

 

(Circ. n.  184 del 15/11/2021  - Da compilare e restituire entro il 30/11/2021 in  segreteria didattica) 

 

Il sottoscritto _____________________________________ genitore dell’alunno __________________ 

____________________________________ della classe _______ sez___________ autorizza il proprio  

figlio a partecipare al corso di saldatura.  

Ancona,__________________            Firma genitore/ tutore 

 

 

 ________________________ 

 


