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Sora, 14 settembre 2017

Alle alunne e agti alunni delle classi del Triennio
§ede

Alle famiglie

Oggetto: adesione a Corso gratuito di Diritto e Economia in orario extrascolastico valido come
Alternanza Scuola Lavoro

La nostra scuola sta organizzando corsi di Diritto e Economia. validi per Alternana Scugla -r. utili per il superamento dei Test di accesso amolte facoltà e indisnensahili ner aenrrisire tp
competenze di vita sociale. per le alunne e gli alunni delle classi del triennio, come A, pr"g.r*.,
presente sul rétro del foglio.
Coloro che fossero interessati alla frequenza delle n.2 ore settimanali fino ad aprile z1l8,subito in
coda alle lezioni della quinta ora, sono pregati di compilare la scheda allegata ì restituirla, firmata
direttamente se maggiorenni o dai genitori/tutori legali, consegnandola ai Èollaboratori scolastici dei
piani, entro e notr oltre giovedì lflottobre2017
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Cordiali saluti.
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ADESIONE A CORSO DI DIRITTO E ECONOM;I

Io sottoscritt
magglorenne oppure madre/padre dell'alunn.. . mlnorenne

....., iscritt
QUARTA ....../ QUTNTA .........,

tapartecrpazione al corso di Diriuo 
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... alla ilasse TERZA

Firma ,Data



CORSO DI DIRITTO E ECONOMIA PER IL TRIENNIO

Contenuti Docente
Classe N. ore

RealiIII 10 Dnincini di hnse dell'ltconomla
Diritto del lavoro Proia

III 10
PetrilloIII 6
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Tecniche di comunicazione e olnamlcne ur
onrnno

,r^r ^^-fli+f^ PetrilloIII Igcllt§lre [!l H,§I'lrurv uvr vvur'rtÙv I

IV 10 lluall§r tl§l lllEr !4r

Diritto del lavoro Reali
IV l0 Petrillo
IV 6
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Tecniche di comunicazione e ol relazlone
in ornhiente di lavoro

Reali
IV

ffiv 10
Imprenditore Berardiv 10

Proiav 6 Come sostenere un colloquio dl la
Curriculum vitae Proiav 4
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