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98123   M E S S I  N A 

———— ———— 
       

Circ. n. 288 

Al Personale Docente 

Agli Alunni delle classi 3D – 4D – 5D C.A.T. 

Presso le proprie sedi 

 

 

OGGETTO: Attività formativa  corsi professionalizzanti post – diploma erogati dall’Ente Scuola edile 

di Messina e Provincia 

 

I docenti in orario di servizio e gli alunni delle classi in indirizzo presenzieranno lunedi 21/05/2018 dalle ore 10:00 

alle 12:00, in osservanza del protocollo di Alternanza scuola-lavoro stipulato con l’E.S.E.Me.p (Ente Scuola Edile di 

Messina e provincia), al convegno organizzato dal suddetto Ente presso l’aula magna dell’Istituto. Al termine gli alunni 

faranno rientro presso le proprie classi. 

 

La Scuola Edile di Messina, Ente Bilaterale costituito tra la Sezione Costruttori Edili (ANCE) di Messina e la 

Federazione dei Lavoratori delle costruzioni  F.L.C. (Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil) di Messina,   da  trent’anni è il 

riferimento della formazione professionale nel settore delle costruzioni. 

 

L’Ente, senza scopo di lucro, fa parte del  sistema  formativo nazionale del settore edile coordinato dal Formedil. 

Dotata di  personale altamente qualificato, di certificazione di qualità, di accreditamento regionale presso l’Assessorato 

al Lavoro, di locali adeguati e di attrezzature sempre all’avanguardia la Scuola edile di Messina è stata sempre pronta a 

rispondere con rapidità alle innovazioni continue del settore. 

 

Gli obiettivi principali sono quelli di assicurare i mezzi ed i valori necessari per l’inserimento nel mondo del lavoro 

e l’aggiornamento professionale per il personale già occupato. 

 

Aspetti fondamentali dell’attività dell’Ente sono: 

 Promozione, organizzazione ed attuazione in ambito territoriale di iniziative formative rivolte  a tutti coloro che si 

affacciano per la prima volta nel mondo delle professioni edili; 

 Qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento di operatori, tecnici ed imprenditori del settore; 

 Partecipazione attiva e organizzazione di convegni, seminari, incontri ed iniziative culturali volte all’innalzamento 

degli standard qualitativi e alla promozione di metodologie innovative. 

 

Si auspica una fattiva e collaborativa partecipazione. 

 

                        IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 




