
 

 

 

 

 

Pescara, 17 ottobre 2013 
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                              

 
                                                                  
 
 

 

Oggetto: Progetto FIXO Regione Abruzzo “Formazione e innovazione per 
l’occupazione” 
 
 
                  In attuazione del Progetto in 
vincitore, si dispone che gli alunni delle classi in indirizzo siano impegnat
curricolare (per 6 ore totali) nei modi e nei tempi segnalati nel registro elettronico volta per 
volta. 
 
                I docenti in orario permetteranno, pertanto , la partecipazione per piccoli gruppi 
per l’intera classe, come da schema orario 
formativa Workcopp e  che sarà reso noto con congruo anticipo.
 
               Nello scusarmi per eventuali disagi nella didattica, faccio presente che il Progetto 
ci qualifica come “Agenzia di Placement”
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Classi     V A e V B ITER
Classi     V A e V B IGEA
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SEDE e SITO 
 

Oggetto: Progetto FIXO Regione Abruzzo “Formazione e innovazione per 

In attuazione del Progetto in oggetto, di cui il nostro (Istituto è risultato 
che gli alunni delle classi in indirizzo siano impegnat

ore totali) nei modi e nei tempi segnalati nel registro elettronico volta per 

I docenti in orario permetteranno, pertanto , la partecipazione per piccoli gruppi 
per l’intera classe, come da schema orario che sarà definito in accordo con l’Agenzia 

che sarà reso noto con congruo anticipo. 

Nello scusarmi per eventuali disagi nella didattica, faccio presente che il Progetto 
“Agenzia di Placement” a livello nazionale. 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                     (Prof.ssa  Annateresa ROCCHI)
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I docenti in orario permetteranno, pertanto , la partecipazione per piccoli gruppi 
definito in accordo con l’Agenzia 

Nello scusarmi per eventuali disagi nella didattica, faccio presente che il Progetto 
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