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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 11243 Cagliari, 6 luglio 2016 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  
con indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”,  
articolazioni “Elettrotecnica”ed “Elettronica” 

� IIS “Buccari-Marconi Cagliari cais02300d@istruzione.it  

� IIS “P. Levi” Q. S. Elena cais01600a@istruzione.it 

� IIS Minerario Iglesias cais02700r@istruzione.it  

� ITI “Othoca” Oristano ortf01000v@istruzione.it 

� IIS “De Castro” Oristano oris011007@istruzione.it  

� IIS Tortolì nuis007004@istruzione.it  

� ITI “Angioy” Sassari sstf010007@istruzione.it  

� IIS “Roth” Alghero ssis019006@istruzione.it 

Al sito Web 

Oggetto: Programma di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione 
secondaria superiore: Formazione in azienda per i ragazzi del quarto e quinto anno degli 
Istituiti Tecnici del settore Tecnologico ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazioni 
Elettrotecnica e Elettronica – Posticipo scadenza presentazione candidature: 8 luglio 2016   

In riferimento all’oggetto, si comunica che la data di scadenza per la presentazione delle candidature 
degli studenti è stata posticipata al giorno 8 luglio 2016. Considerato l’alto valore dell’iniziativa 
rispetto alla formazione acquisibile dagli studenti, alla straordinarietà dell’iniziativa e alle possibili 
prospettive occupazionali per gli stessi, si rinnova l’invito ai Dirigenti Scolastici degli Istituti in 
indirizzo a voler mettere in atto con la massima urgenza ogni iniziativa utile a raggiungere tutti gli 
studenti aventi i requisiti per partecipare all’iniziativa di cui sopra. 
Ad ogni buon fine si ricorda che la candidatura è aperta a tutti gli studenti delle scuole con indirizzo 
Elettronica ed elettrotecnica, articolazioni Elettrotecnica ed Elettronica che hanno frequentato la 
classe terza nell’anno scolastico 2015/16, con esito positivo o con giudizio sospeso. I medesimi 
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studenti dovranno presentare, oltre alla candidatura sul sito dell’ENEL, anche una comunicazione 
della propria candidatura al programma di cui all’oggetto alla scuola di provenienza.  
In ultimo, anche al fine di agevolare l’intera procedura, si chiede alle SS.LL. di voler predisporre, 
dopo la scadenza posticipata al giorno 8 luglio p.v., un elenco con i nominativi e relativi recapiti 
telefonici degli studenti della propria scuola che hanno presentato la candidatura e inviarlo 
all’indirizzo: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it entro il giorno 9 luglio 2016.  
 

M. Elisabetta Cogotti 

F/to Il Direttore Generale 
(Francesco Feliziani) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 


