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Avviso n.93

Albo
Agli alunni/classi terze sez. B,N,M
Ai Tutor/classi terze sez. B,N,M
Ai Docenti /classi terze sez. B,N,M
Ai sigg. Genitori degli alunni/classi terze sez. B,N,M
Oggetto: Incontro informativo per l’avvio del progetto di IeFP e P.C.T.O. a.s. 2019/2020
Anche quest’anno il nostro Istituto ha organizzato il progetto “Scuola, Azienda e Territorio” di
IeFP e P.C.T.O., rivolto agli alunni delle classi terze per ottimizzare le ore di Stage occorrenti a
completare il percorso per l’ammissione all’esame di qualifica regionale “Regione Campania”, e
per dare ai nostri alunni una opportunità formativa di Alternanza Scuola Lavoro molto importante al
fine di confrontarsi con la realtà della filiera produttiva del proprio territorio.
È importante che i genitori siano debitamente informati su ogni aspetto del progetto e a tal fine è
stato convocato un momento di incontro con i genitori, i docenti della classe, i tutor e i referenti.
La riunione è stata fissata il giorno lunedì 17 febbraio c.a. con il seguente orario:
- dalle 15,15 alle 16,00 con i genitori, i docenti della classe, i tutor e i referenti, delle classi terze
IPSEOA - 3^B, 3^N, 3^M;
- presso l’Aula Magna - sede centrale di via Zabatta – Ottaviano (NA).
Ottaviano, 12/02/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Vincenzo Falco
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3delD.Lgs. n. 39/1993
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