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Alla cortese attenzione dei docenti, educatori e personale Assistente Tecnico dei Settori Professionalizzanti 
della Scuola 
Alla Dsga 

Al personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: incontro con esperti ed operatori del Ministero del Lavoro-ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del Lavoro) 

4 luglio 2018 h. 10.30 sala convegni Istituto Minuto 

Con la finalità di approfondire le opportunità ed i vantaggi contributivi ed economici offerti dai contratti di 
Apprendistato di I livello, previsti dalla attuale legislazione italiana, che consentono alle Aziende di 
selezionare giovani studenti già durante la Scuola Secondaria Superiore attraverso l’Alternanza Scuola 
Lavoro ed eventualmente assumerli ancora studenti, il nostro Istituto in collaborazione con ANPAL Toscana 
ha organizzato un incontro rivolto ai soli docenti, educatori ed Assistenti Tecnici dei settori 
professionalizzanti dalle h. 10.30 alle 11.30 del 4 luglio prossimo, che si svolgerà nella sala convegni della 
sede centrale.  

I contratti di Apprendistato di I livello offrono alle aziende la possibilità di assumere gli studenti fino al 
conseguimento di un titolo di studio con la possibilità di proseguire nel percorso “formazione e lavoro” con 
la formula dell’Apprendistato Professionalizzante, e costituiscono uno strumento di politica per il lavoro 
potenzialmente efficace, anche in considerazione del fatto che il rapporto Scuola Lavoro sembra assumere 
sempre di più una valenza non solo formativa, ma anche di recruitment. 

A seguire, gli esperti ANPAL incontreranno alcune aziende che collaborano attualmente con la Scuola alla 
realizzazione di esperienze formative in alternanza scuola lavoro. 

L'incontro delle h. 10.30 é aperto ai docenti ITP e a tutti i docenti interessati, agli educatori e agli assistenti 
tecnici dei settori professionalizzanti della Scuola. 

Cordialità    

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                             

                            Prof.ssa Maria Ramunno    

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 



 
                                                                                                   
    


