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Circolare n. 0190         Ancona, 25.11.2022 
 

         Agli alunni e alle famiglie 
delle classi del biennio e del triennio – SISTEMA MODA 

Ai docenti 
Al personale ATA 

p.c. DSGA 
p.c. all’ Ufficio tecnico 

 
 
 
OGGETTO: incontro con AMPHORA – classi del biennio e triennio Sistema Moda 
 

L’ IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” intende promuovere un incontro per le classi del biennio e del triennio di 
indirizzo Sistema Moda mirato a far conoscere agli studenti Amphora, una società benefit italiana che offre 
un servizio sartoriale in un’ottica di economia circolare. 

Si vuole offrire agli studenti la visione di nuove possibilità di fare moda, dove la tradizione e il digitale si 
incontrano e procedono in maniera consapevole e sostenibile. 

L’incontro si svolgerà sabato 17 dicembre 2022 presso l’auditorium dell’Istituto e vedrà le classi suddividersi 
come segue: 

- Triennio: ore 9.00 – 11.30   

- Biennio: ore 12.00 – 13.00 

 
Per le classi del triennio, l’incontro rientrerà all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO). 
 
L'incontro si svolgerà sotto la sorveglianza dell'insegnante in orario. 

 

     
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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(MODULO AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE COMPILATO AL COORDINATORE DI CLASSE) 

 
 

Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………………………………………………………………………………………...   
 
dello/a studente/essa ……………………………………………………………………………………………………….….della classe ………………….  
 
con la presente autorizza la partecipazione all’incontro formativo di sabato 17 dicembre 2022 con la società AMPHORA, 

(circolare n. 190 del 25.11.2022) ………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

In fede 

 

Data: _____________________              Firma (il genitore/tutore)  ________________________________________ 
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