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0n ^-$lla.c. a. SINDACo
W Xr(6^une di Vitla Castetli
u
'

Piazza Municipio,

1

72029 Villa Castelli (BR)

Brindisi, I\ 4 /02 /2019
Prot. nr. 2lOFL8l2O19
OGGETTO: Invio manifesto, locandina e domanda di pxtecipaÀone al corso.
Regione Puglia - Obbligo Formativo 2Ol8; corso di "Operatore Edile" codice OF-18-BR-02
approvato con D.D. 1475 del 1311212018 - Burp 163/2018 de1 27/12118 e 3 del
to /t /te.

Egr. Signor Sindaco,
con la presente Le comunico che 1o scrivente Ente Unico Scuola Edile CPT di Brindisi è
stato autoizzato dalla Regione Puglia, come da Determinata indicata in oggetto, ad
effettuare il corso di formaztone triennale di Operatore Edile ed abbiamo già attivato le
diverse forme di promozione e pubblicizzaàone.
Come a Lei ben noto. sli utenti beneficiari deIl'attività formativa sono i srovani
minorenni
"hqpq""oro
"*"olr.t(DDIF). Si tratta di percorsi di Istruzione e Formazio^ne
alllstruzione
e alla formaàone
Professionate p
,
fine della scuola secondaria di I grado decidono di proseguire il proprio percorso di studio
nel canale de1la formaàone professionale. Con tale programmazione la Regione Puglia ha
inteso anche contrastare il fallimento formativo e il rischio di emarginaÀone socioculturale dei giovani.
Con Ia presente si chiede cortesemente un Vs. intervento presso gli uffici comunali dei
Servizi Sociali e Istruzione per la promozrone e pubbliéizzaziote del corso indicato in
oggetto e per far giungere alle famiglie degli studenti deI Vs. Comune, che hanno
abbandonato gli studi, tale importante opportunità.
Si allega copia del bando e della domanda di adesione al corso precisando che tali
documenti sono scaricabili anche sul ns. sito wvrw.scuolaedilecptbrindisi.it
Nel ringraziarla per l'attenzione prestata, si coglie lbccasione per inviarle cordiali
saluti.
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