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Roma, 23 marzo 2017
Circo.n. 146
Ai Docenti
Agli studenti delle IV e V dei tre indirizzi
Sedi
Oggetto: Incontro-Seminario Animatur

Il giorno venerdì 31 marzo dalle ore 9 alle ore 13.30 nell´Aula magna della sede centrale
dell´Istituto si svolgerà un incontro-seminario con i responsabili dell´Azienda Animatur,
specializzata nella formazione e selezione delle figure professionali operanti nel turismo (per ogni
informazione sull’Azienda si può vedere il sito www.animatur.eu). L’incontro sarà totalmente
gratuito, durerà un’ora circa e si svolgerà secondo il calendario allegato; al termine di ogni
presentazione i ragazzi e le ragazze che lo vorranno potranno fermarsi per compilare dei moduli di
candidatura forniti dai responsabili dell’Azienda Animatur per un eventuale sbocco occupazionale.
Agli studenti ed alle studentesse dell’Istituto verrà consegnata diversi giorni prima dell’incontro una
liberatoria da far firmare ai genitori che dovranno consegnare firmata il 31-3 ai responsabili
dell’Agenzia; solo con la liberatoria firmata potranno compilare i moduli di candidatura. Al termine
del primo incontro gli studenti rientreranno nelle proprie classi per proseguire la consueta attività
didattica; gli studenti e le studentesse della succursale potranno andare a casa. I docenti curriculari
saranno presenti per tutta la durata dell’incontro secondo il loro orario di servizio. Si precisa che
l’Azienda Animatur non effettuerà nessuna ripresa video e/o audio dei seminari e dei successivi
eventuali colloqui.
Ore 9-11.50: IVA ss,IVB ss, IVA od, IVC od, VC od, VF od, VB ss;
Ore 11.50-13.30 IVA ot,VA ot, IVC ss, IVD od suc, VD od suc, VE od suc, VA ss suc.
Per ogni informazione o chiarimento chiedere alle professoresse Bajardi e Camarota.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Massimo Quercia)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 del D.L39/93

