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CIRCOLARE N. 719
Agli studenti delle
CLASSE QUINTE
ITAS. D’ANNUNZIO
ISA FABIANI
Oggetto : Pubblicazione del curriculum degli studenti sul sito della scuola.
Ai sensi della Circolare n. 7572 del 4 agosto 2011 del Ministero dell’Istruzione, Università e Riceca e Ministero del
Lavoro e politiche sociali relativo alla pubblicazione dei curricola degli studenti e servizi di placement
SI INFORMA
che l’ISISS “D’Annunzio – Fabiani” apre sul sito della scuola una sezione in cui verranno pubblicati e messi a
disposizione per la consultazione da parte delle aziende i curricoli degli studenti delle classi quinte.
A tutti gli studenti della classe quinta frequentanti l’Istituto D’Annunzio – Fabiani è richiesto di trasmettere, dopo il
conseguimento del diploma, il loro curriculum all’indirizzo e-mail curricula-isiss@goiss.it

La pubblicazione perdurerà per un periodo di 12 mesi.
Le indicazioni da seguire, che saranno disponibili anche sul sito, sono le seguenti:

•
•
•

Utilizzare il curriculum in formato europeo (da scaricarsi anche dalla pagina dedicata del sito);
Compilare il modulo in italiano
Considerare non obbligatoria la pubblicazione dei seguenti recapiti: indirizzo di
domicilio, numero di telefono, numero di fax; mentre è obbligatoria la pubblicazione di uno tra : numero di telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica: tali informazioni saranno utilizzate solo per consentire il contatto diretto in
caso di selezione.

Per aggiornare il curriculum l’interessato provvederà ad inviare una versione aggiornata con lo stesso nome file. La
nuova versione andrà a sostituire la precedente
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