
Prot. ______________ Bari, (Fa fede la data del protocollo) 

Circolare n.052
 (Tutte le sedi) 

- Ai tutor PCTO 3° 4° e 5° anno di tutti gli indirizzi
- Ai docenti delle materie caratterizzanti gli indirizzi

- Al personale ATA impegnato nelle attività di PCTO e apprendistato dell’istituto
- A tutti gli interessati all’avviamento di contratti di apprendistato di 1° livello

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI TUTOR PCTO E DEI DOCENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO PER UN 
INCONTRO FORMATIVO E DI AGGIORNAMENTO SULL’APPRENDISTATO DI 1O LIVELLO 

Si comunica che martedì 19 ottobre p.v. alle ore 15.30 si terrà un incontro formativo in MODALITÀ 
ON-LINE su piattaforma Google MEET riguardo le tematiche dell’APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO in 
relazione alle attività obbligatorie dei PCTO nel nostro istituto. 
Sono invitati a partecipare: 
- i tutor nominati nei recenti consigli di classe per i progetti PCTO classi 3° 4° e 5;
- i docenti delle materie caratterizzanti gli indirizzi;
- il personale ATA impegnato nelle attività di PCTO e apprendistato dell’istituto;
- gli interessati all’avviamento di contratti di apprendistato.

Interverranno: 
- Domizio PAOLONE responsabile dell'Area Transizioni Basilicata e Puglia di Anpal Servizi: Il sistema

duale;
- Francesca IZZO Anpal Servizi: L'Apprendistato di I^ livello e la funzione tutoriale;

Coordina l’incontro il Prof. Sergio Santostasi 

Link alla videochiamata 
Google MEET: 
https://meet.google.com/doy-pyds-fea 

l Dirigente Scolastico
prof. Luigi Melpignano

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993)

Rif. V.D./S.S., 

sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
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sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI - tel./fax 080.990.53.55 
sede coordinata: via Abruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari130007@istruzione.it - sito web: www.ipsiasantarella.edu.it - pec: bari130007@pec.istruzione.it 

mailto:bari130007@pec.istruzione.it



