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Circolare n. 303  DOC   

 

Oggetto: colloquio apprendistato rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte inseriti 
nell’elenco redatto a seguito della selezione 
diploma di maturità di Istruzione Superiore Tecnica e Professionale”, a.s

 
Si comunica che il giorno 07/02/2022 alle ore 14,30 nell’aula 16 è previsto un incontro al 
quale parteciperanno la f.s. Prof.ssa Virgilio R.C. , Dott. Costantini D. ( Anpal servizi) , gli 
alunni interessati e le aziende proponenti ad un eventu
La Prof.ssa Virgilio R. C. invierà comunicazione ai coordinatori degli alunni inclusi 
nell’elenco in oggetto.  
Sarà cura del docente coordinatore informare gli alunni interessati e dare comunicazione 
tempestiva alla  Prof.ssa Virgilio R.C. di eventuali casi di alunni in DDI, al fine di 
organizzare il colloquio in modalità on
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 2/2/2022 

Agli studenti interessati
Ai coordinatori di classe
Ai collaboratori del D.S.

Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: colloquio apprendistato rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte inseriti 
nell’elenco redatto a seguito della selezione all’avviso “Programma di apprendistato per il 

diploma di maturità di Istruzione Superiore Tecnica e Professionale”, a.s. 2020

Si comunica che il giorno 07/02/2022 alle ore 14,30 nell’aula 16 è previsto un incontro al 
quale parteciperanno la f.s. Prof.ssa Virgilio R.C. , Dott. Costantini D. ( Anpal servizi) , gli 
alunni interessati e le aziende proponenti ad un eventuale contratto di apprendistato.
La Prof.ssa Virgilio R. C. invierà comunicazione ai coordinatori degli alunni inclusi 

Sarà cura del docente coordinatore informare gli alunni interessati e dare comunicazione 
a Virgilio R.C. di eventuali casi di alunni in DDI, al fine di 

organizzare il colloquio in modalità on-line. 

  

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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Oggetto: colloquio apprendistato rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte inseriti 
all’avviso “Programma di apprendistato per il 

. 2020-2021 

Si comunica che il giorno 07/02/2022 alle ore 14,30 nell’aula 16 è previsto un incontro al 
quale parteciperanno la f.s. Prof.ssa Virgilio R.C. , Dott. Costantini D. ( Anpal servizi) , gli 

ale contratto di apprendistato. 
La Prof.ssa Virgilio R. C. invierà comunicazione ai coordinatori degli alunni inclusi 

Sarà cura del docente coordinatore informare gli alunni interessati e dare comunicazione 
a Virgilio R.C. di eventuali casi di alunni in DDI, al fine di 

 

Prof.ssa Laura Castellana 

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 


