Andria, 14.09.2017
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ISTUTUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO ECONOMICO SOCIALE – CORSO PER ADULTI
Circolare interna n. 4
1. Si comunica che
dedicate al triduo
concluderanno alle
dell’Istituto Tecnico

lunedì 18 settembre 2017, in considerazione delle manifestazioni cittadine
del Patrono, le attività didattiche inizieranno alle ore 08:00 ma si
ore 11:00, al termine degli interventi di accoglienza, per tutte le classi
Economico e Liceo Economico Sociale.

2. Si informa che oggi pomeriggio alle ore 17:30 sarà presentato in auditorium il percorso
formativo destinato alla costruzione delle figure professionali di “Tecnico Superiore perla
Gestione della Qualità dei Prodotti Agroalimentari”, che l’istituto attuerà nei propri ambienti in
collaborazione con la Fondazione ITS Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy, con sede a
Locorotondo. Interverranno, tra gli altri, il Comitato di Progettazione Gestione, per l’illustrazione
delle problematiche concernenti gli aspetti didattici; una breve introduzione sul tema della
qualità dei prodotti; contributi di tecnici formati già impegnati in imprese sul territorio e di
Confindustria BAT Presenti esperti di economica territoriale, i sindaci delle città di Barletta e
Andria oltre al presidente della fondazione ITS, dr. Savino, con la quale l’istituto coopera. Il
personale scolastico è invitato.
3. Gli studenti e le studentesse dell’ITE e del LES sono nuovamente informati che potranno
lasciare le proprie biciclette nello spazio antistante la zona di ingresso, nelle apposite rastrelliere
predisposte, precisando che si tratta di spazi incustoditi. Gli studenti e le studentesse dell’ITE
e del LES sono preventivamente informati che potranno lasciare i propri motocicli negli stesse
zone tra siepi consentite alle auto, precisando che anch’essi sono spazi incustoditi e che
comunque devono guidare a passo d’uomo, in entrata e in uscita. La presente indicazione sarà
questa volta riportata anche su cartello posto all’esterno del cancello d’ingresso per migliore
visibilità:
Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono all’albo www.itescarafa.gov.it e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vito Amatulli

