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Alle famiglie 

 

E, p.c., docenti 
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Numero  di  protocollo  associato  al   documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di protocollo. 

 

 

Oggetto: adesione CAPES - 4^anno persona 

 

Durante i mesi di marzo e aprile, negli anni formativi precedenti, era previsto l’orientamento per il 

corso CAPES (corso annuale per l'Esame di Stato) in collaborazione con l’UPT - Scuola delle 

professioni per il terziario. L'emergenza che caratterizza questo periodo, come noto, consente di 

lavorare solo a distanza, utilizzando diversi strumenti. 

 

Anche quest'anno l’UPT organizzerà i corsi di preparazione alla selezione CAPES, 

presumibilmente nel periodo dopo Pasqua. Al momento non è possibile precisare se tali corsi 

saranno on-line o se si svolgeranno presso la sede di via Prati. 

 

In allegato alla presente troverete un modulo di preadesione che, se interessati, vi chiediamo di 

spedire compilato e firmato entro mercoledì 8 aprile 2020 alla segreteria didattica 

uff.didattica@ifpsandropertinitrento.it  e una sintetica descrizione del corso CAPES. 

 

Chi avesse necessità di informazioni dirette può contattare la prof.ssa Daniela Tavernini 

(responsabile del corso presso l’UPT) alla mail daniela.tavernini@cfp-upt.it oppure al 

numero di telefono: 320 0613129. 

 

A fronte di un numero congruo di preadesioni, sarà possibile anche un incontro informativo online. 

 

Si ricorda che nel mese di giugno verranno organizzati dei corsi di preparazione all’esame di 

accesso al CAPES anche presso la nostra Istituzione Formativa. 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce Copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 
71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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