ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA -

Circolare n. 103

Molfetta, 23 gennaio 2020
Agli alunni delle classi quinte
Ai docenti delle classi quinte
e, p.c., DSGA

OGGETTO: seminario sulle politiche attive del lavoro
Si comunica che, nell’ambito del percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), tutte le
classi quinte parteciperanno ad un seminario sulle politiche attive del lavoro tenuto dal dott. Fabio Tanzi
dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro).

L’ANPAL coordina le politiche del lavoro per le persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei
disoccupati. Per questo mette in campo strumenti e metodologie a supporto degli operatori pubblici e
privati del mercato del lavoro.
Coordina inoltre la Rete nazionale dei servizi per il lavoro, che promuove i diritti al lavoro, alla
formazione e all'elevazione professionale. Questa rete comprende: le strutture regionali per le politiche
attive del lavoro, INPS, INAIL, le agenzie per il lavoro e gli altri intermediari autorizzati, i fondi
interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali, Anpal Servizi, INAPP, le camere di
commercio, le università e le scuole secondarie di secondo grado.
L’attività si svolgerà secondo il calendario sotto riportato nella sala conferenze della sede Apicella, dalle ore 11:00
alle ore 13:00.

FEBBRAIO
Venerdì
Lunedì
Giovedì
Venerdì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Mercoledì
Venerdì

07/02 – 5Cc
10/02 – 5Dc
13/02 – 5Ac e 5Bc
14/02 – 5Ec
19/02 – 5Gc
20/02 – 5Fc
21/02 – 5Hc
24/02 – 5As
26/02 – 5Cs
28/02 – 5Bs

MARZO
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Lunedì
Giovedì
Lunedì

02/03 – 5Ds
04/03 – 5Es
06/03 – 5Ap
09/03 – 5Bp
12/03 – 5At
16/03 – 5Bt

Nel corso dell’attività i docenti seguiranno il loro normale orario di sevizio vigilando sulle classi.
Al termine, per le classi che nella giornata hanno in programma la sesta ora, le lezioni riprenderanno
regolarmente
il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93)

