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Preavviso – Corsi interaziendali agosto 2018 per SMC/AFC/profilo E
Stimati apprendisti,
lo scrivente Consiglio di direzione vi informa che, nell’ambito della formazione professionale che
state seguendo presso questo istituto, sarete convocati ai corsi interaziendali (CI) organizzati in collaborazione con la Società svizzera degli impiegati del commercio (SIC Ticino) come segue:
CHI:

QUANDO:

Primo corso interaziendale (CI) per gli apprendisti che saranno promossi in seconda SMC/AFC
dalle attuali: 1EA, 1EB, 1EC, 1ED, 1EE, 1EF

*Giovedì,
30 agosto 2018;
dalle 0845 per
tutta la giornata
*Giovedì,
30 agosto 2018
dalle 0815 per
tutta la giornata

Secondo corso interaziendale (CI) per gli apprendisti che saranno promossi in terza
SMC/AFC dalle attuali: 2EA, 2EB, 2EC

DOVE:

c/o CPC Locarno

c/o CPC Locarno

* Ogni convocazione sarà confermata al termine dell’a.s. in corso.

I CI sono obbligatori e sono parte integrante della formazione in apprendistato per tutti gli Impiegati
di commercio, pertanto non è ipotizzabile alcun esonero: vogliate tenerne conto nella programmazione delle vacanze estive (ognuno comunichi questo impegno ai propri famigliari). Ogni assenza non giustificabile sarà considerata arbitraria e potrebbe implicare la rescissione del contratto
di tirocinio per motivi gravi.
Rendiamo attenti tutti gli apprendisti che il regolamento dei CPC in vigore (art. 9) impone loro di
svolgere uno stage in azienda (da certificare e da svolgere entro l’inizio del terzo anno di
formazione) della durata minima di due settimane, così da potere esercitare ulteriormente – in un
ambiente di lavoro esterno all’istituto – ciò che noi offriamo nei moduli di pratica integrata. Maggiori
informazioni verranno comunicate dalla direzione agli apprendisti del primo anno nel corso del
primo semestre. Le PIF del secondo anno sono già state informate.
Cordiali saluti.
Per il CD del CPC di Locarno:
Francesca Pace, direttrice
Copia: Albi istituto: via Cappuccini/Ferriera; docenti, via e-mail;
SIC-TI, sig.ra Tamara Pedrazzoli, sig. Nicola Martino;
SPSE, direzione.
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