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Circolare n°117 dell’ 11-03-2019 

 

Agli Alunni delle classi 5AC, 5AP, 
5AS, 5AM, 5BC, 5BS, 5CC e 5DC 
 
Ai Docenti 

Al Dsga 

Al Referente di Plesso Prof. Rizzo L. 

Sedi 

 

Oggetto: Incontro formativo COOPERATIVA D.O.C. TORINO. Reclutamento personale. 

 

Le classi in intestazione, il giorno 18/3/2019 alle ore 9:15, svolgeranno nell’Aula Magna del plesso 

di Via Ruvo, un incontro formativo con i responsabili della Cooperativa D.O.C. di Torino. 

D.O.C. è una cooperativa ed impresa sociale impegnata da oltre 30 anni nella progettazione ed 

erogazione di servizi educativi rivolti a minori, nella conduzione e gestione di complessi alberghieri 

ed extra-alberghieri in contesti urbani e turistici, nella progettazione di percorsi di formazione e 

accrescimento personale per i propri soci e di operatori professionali negli ambiti dell’accoglienza 

e dell’educazione, nella progettazione di innovativi progetti di housing sociale e progetti 

dell’abitare. 

Al termine della presentazione, gli alunni interessati, con l’ausilio dei collaboratori della 

Cooperativa, potranno inserire in apposita piattaforma on line, le proprie candidature per le 

selezioni che si svolgeranno nei giorni 21-3-2019 e 19-4-2019 a Bari. 

Pertanto, gli alunni, si presenteranno direttamente in Via Ruvo entro le ore 9:15 dove saranno 

regolarmente appellati dai propri docenti, e al termine dell’incontro, presumibilmente per le ore 

12:00, saranno liberi di tornare alle proprie abitazioni. 
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La vigilanza è affidata ai docenti indicati di seguito: 

 prof. IACOVETTI per la 5AC e 5BC 

 prof. VENTRICELLI per la 5BS e  5CC 

 prof. VIGGIANI per la 5AS 

 prof. FIORE F. per la 5AP 

 prof. BARONE per la 5AM 

 i docenti della 5DC secondo l’orario di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              ll Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                          ing. Giuseppe Achille  
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a  
                                                                                                                                                            mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 
 
 

 
 


