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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
con indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”,
articolazione “Elettrotecnica”
oris011007@istruzione.it
ssis019006@istruzione.it
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ortf01000v@istruzione.it
cais01600a@istruzione.it
sstf010007@istruzione.it
nuis007004@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, articolazione
Elettrotecnica
In riferimento all’oggetto, si comunica che il giorno giovedì 30 giugno 2016 alle ore 11.00 si terrà
presso l’Istituto “Buccari-Marconi” in via Pisano, 6 a Cagliari un incontro rivolto ai genitori e agli
studenti delle scuole in indirizzo. Tale incontro è finalizzato alla presentazione del programma di
formazione in apprendistato scuola lavoro, nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ENEL, rivolto
agli studenti del 4° anno degli Istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed
elettrotecnica articolazione Elettrotecnica. Pertanto l’invito è rivolto agli studenti ammessi a
frequentare il 4° anno dell’indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”, articolazione “Elettrotecnica” o
“Elettronica” nell’ a.s. 2016-17. La chiamata è aperta anche agli studenti che hanno il giudizio
sospeso.
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Con il programma, l’azienda offrirà ai ragazzi l’opportunità di avviare un rapporto di lavoro come
apprendisti durante il percorso scolastico, così da anticipare la formazione necessaria per conseguire
la qualifica professionale per operare in azienda.
Considerato l’alto valore dell’iniziativa, i Dirigenti Scolastici sono invitati ad attivare ogni utile
procedura tale da dare ampia diffusione dell’evento.
In ogni caso giova precisare che durante l’incontro saranno presenti rappresentanti dell’USR e
dell’ENEL anche al fine di fornire alle famiglie e agli studenti ogni utile informazione per compiere
una scelta consapevole.
Si allega una breve sintesi del Programma di apprendistato.
M. Elisabetta Cogotti

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