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Circ. n° 29

Milano, 9 ottobre 2018
A tutti i Docenti
IIS Marelli
sito

Oggetto: Seminario "Aspettando le Linee guida per i professionali: alcune indicazioni operative"
Gentili Docenti,
considerato il lavoro che abbiamo intrapreso per affrontare la Riforma dei Nuovi Professionali,
desidero invitare tutti al seminario che si svolgerà presso l’IIS Marelli-Dudovich, via Livigno 11,
Milano
LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Aspettando le Linee guida per i professionali: alcune indicazioni operative
Il relatore del seminario sarà il Prof. Carmelo Profetto, Dirigente Scolastico IIS Vincenzo Lancia di
Borgosesia (VC), Istituto capofila della rete Fibra 4.0.
Oltre ai docenti del nostro Istituto sono invitati a partecipare al seminario:
 i Dirigenti scolasti e/o loro docenti collaboratori/Funzioni Strumentali Istituti Professionali
che hanno l'indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy (ex Produzioni industriali ed
artigianali) o anche altri indirizzi;
 i Referenti delle sezioni territoriali delle Associazioni di categoria e altri rappresentanti del
mondo dell'impresa e del mercato del lavoro (Camere di commercio, centri per l'impiego,
ecc.).
I partecipanti sono pregati di iscriversi entro e non oltre il 13 ottobre 2018 tramite il form
presente al link https://goo.gl/forms/LLAFZsWFroEtb4qm1. L’incontro si svolgerà al
raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti. Nel caso di un eventuale annullamento lo
stesso sarà comunicato almeno il giorno precedente rispetto alla data prevista tramite l'indirizzo
email rilasciato al momento della registrazione nel form.
Auspicando un’ampia partecipazione, si allega la locandina.
FERRANDINO ELVIRA
La dirigente scolastica
2018.10.09 18:30:41
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