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A tutti i docenti 

                                                    Alle famiglie di studenti con disabilità frequentanti 

le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio  

 

                                                                                                              Sedi di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: incontro di formazione sulle modalità di accesso al collocamento mirato 

 
 Si comunica che il giorno 10/03/2022 dalle ore 16:30 alle ore 18:00 si terrà online un incontro 

formativo ed informativo rivolto a famiglie di studenti e studentesse con disabilità frequentanti le classi 

quarte e quinte di ogni indirizzo di studio. 

 

L'incontro sarà tenuto dalla dott.ssa Muscari referente per il centro dell'impiego di Ancona e dalla dott.ssa 

Buratti referente per il centro dell'impiego di Jesi. 

 

In considerazione dell'importanza che assume la continuità trasformazione ed ingresso nel mondo lavorativo 

per tutti gli studenti e delle opportunità specifiche per studenti con disabilità che saranno illustrate si auspica 

la massima diffusione e partecipazione. 

 

L'incontro è aperto a tutti i docenti interessati. 

 

Per partecipare all'evento è necessario iscriversi attraverso il seguente link: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/96304445749887499   

 

Al termine dell'iscrizione, riceverai un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar. 

 

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Pagoni Giulia, oppure alla 

Prof.ssa Giordani Marinella, attraverso gli indirizzi: 

 

giulia.pagoni@podesticalzecchionesti.it 

marinella.giordani@podesticalzecchionesti.it 

 

  

 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 


