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Avviso n. 42 
 

 
Agli  interessati 

Ai docenti 

 

 

Oggetto: seconda sessione delle prove di ammissione al corso ITS - Tecnico             

superiore di processo e prodotto per il disegno e la progettazione di articoli             

tessili 

 

 

 

 

Si comunica che la seconda sessione delle prove di ammissione al corso ITS - Tecnico               

superiore di processo e prodotto per il disegno e la progettazione di articoli tessili è fissata                

per il giorno 27 ottobre  alle ore 9,00;  seguiranno colloqui al termine dei test scritti. 

Sono invitati a partecipare tutti gli iscritti al corso che non abbiano già             

sostenuto le prove durante i giorni 4 - 5 ottobre 2017. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di            

validità e curriculum aggiornato, in caso non ancora consegnato unitamente all'iscrizione. 

 

 

Como, 11 ottobre 2017   

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

 
      F.to* Roberto Peverelli 
 

    *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 
del D.Lgs n. 39/1993246 
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