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Orari della scuola
NEWS!
E’ stato pubblicato l’orario scolastico in vigore dal 15 Ottobre 2018.
Leggi tutto

ESAMI ABILITAZIONE ODONTOTECNICO
In allegato tutta la documentazione relativa all’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di ODONTOTECNICO.
Leggi tutto

ESAMI ABILITAZIONE OTTICO
In allegato tutta la documentazione relativa all’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di OTTICO.
Leggi tutto

Progetto DIRITTI A SCUOLA 2018
In QUESTA sezione è possibile consultare tutta la documentazione relativa al progetto
“DIRITTI A SCUOLA” Avviso Pubblico della Regione Pugli…
Leggi tutto

Servizi sociosanitari
Operatore socio-sanitario (OSS): via libera per la qualiﬁca degli studenti degli Istituti
professionali tecnico-sanitari
Leggi tutto

Presentazione corso di alta specializzazione per il
turismo
In allegato la locandina dell’ INCONTRO DI PRESENTAZIONE del corso biennale di Alta
specializzazione per la gestione delle strutture turisti…
Leggi tutto
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nel settore della
gestione dei processi
amministrativi e
commerciali, nella
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Il Sottosegretario di Stato al MIUR Angela D'Onghia, le Autorità di Brindisi e la Dirigente Rosanna
Maci in occasione del quinto anniversario di Melissa (19 maggio 2017)
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