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Verona, 24/03/2021                     Circ. 477 

  

Agli studenti delle classi TERZE, QUARTE E QUINTE COMMERCIALE e MODA (3A,3B,3C,4A,4B,4C,5A,5B,5C,  

3M,4M,4P,5M,5P)    e TERZA Q    

Ai docenti delle classi interessate e ai coordinatori di classe   

Alle famiglie – Agli Atti   

OGGETTO: RETTIFICA circ. 475 Incontri formativi per le classi TERZE, QUARTE E QUINTE commerciale e moda 

– AZIENDE IN CATTEDRA - LA SCUOLA INCONTRA LE IMPRESE DI VERONA  

 

Nell’ambito del programma di formazione PCTO, si informa che gli studenti delle classi TERZE, QUARTE E 

QUINTE commerciale e moda potranno partecipare, iscrivendosi singolarmente, agli incontri in oggetto.  

Gli incontri si terranno in modalità on line con collegamento direttamente da casa.  

Clicca qui per iscriverti.  

  

 Secondo appuntamento:  

25 Marzo 2021, ore 15:30 in collaborazione con CEL spa  

Importante realtà leader nella progettazione, industrializzazione e produzione di componenti in 

materiali termoplastici e nello stampaggio di materie plastiche.  

  

I prossimi appuntamenti:  

 22/04 ore 15.30, con la partecipazione di Lidl Italia, leader nel campo Grande Distribuzione 

Organizzata dove vedremo non solo la realtà della rete vendite ma anche i ruoli impiegatizi della 

sede centrale  

 27/04 ore 15.30, avremo la testimonianza di Calzedonia Group, rinomata azienda operante nel 

settore Fashion Retail e presente in oltre 50 paesi dove formazione e sviluppo professionale sono 

parole d’ordine.  

Ciascuno degli incontri avrà una durata di 45 minuti. Gli alunni si iscriveranno singolarmente ad uno o più 

incontri, in base ai propri interessi.  

Gli incontri in oggetto, oltre ad avere valenza per il PCTO, hanno anche lo scopo di reclutare personale 

come messo in evidenza nel primo incontro.  

Referente dei servizi commerciali  

Prof.ssa Arcudi Filippa  

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
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