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Circolare n. 49    

OGGETTO:   Seminario sulle principali tematiche collegate alla fiscalità aziendale 
Con la presente, si comunica che 

per l’Orientamento (PCTO), quest’Istituto 
lavoro e sindacale, oltre che con professionisti del settore fiscale, della comunicazione e del 
marketing aziendale, destinati agli alunni della classe V, secondo le indicazioni concordate con i 
diversi Docenti, come deliberato dal Collegio dei Docenti.
 In relazione all’attuale situazione epidemiologica da “COVID
contestualmente pure nella piattaforma di “Google Suite” al fine di raggiungere gli studenti in 
“Didattica Digitale Integrata” (DDI). 
 Il secondo incontro in programma avr

MERCOLEDI’ 21 APRILE 
fiscalità aziendale,in particolare alla dichiarazione dei Redditi
Mancari Angela. 
 

Ulteriori incontri ed eventuali cambiamenti del calendario verranno 
 

Cordiali saluti. 
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Al personale 

p.c.                             

Seminario sulle principali tematiche collegate alla fiscalità aziendale 
Con la presente, si comunica che nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

Orientamento (PCTO), quest’Istituto promuove alcuni seminari con esponenti del mondo del 
lavoro e sindacale, oltre che con professionisti del settore fiscale, della comunicazione e del 
marketing aziendale, destinati agli alunni della classe V, secondo le indicazioni concordate con i 

Docenti, come deliberato dal Collegio dei Docenti. 
In relazione all’attuale situazione epidemiologica da “COVID-19”, i seminari si terranno 

contestualmente pure nella piattaforma di “Google Suite” al fine di raggiungere gli studenti in 
Integrata” (DDI).  

in programma avrà una durata di 3 ore e verterà sui seguenti temi: 
21 APRILE 2021 – ore 09.00 “Le principali tematiche collegate alla 

fiscalità aziendale,in particolare alla dichiarazione dei Redditi". Interviene: 

ventuali cambiamenti del calendario verranno tempestivamente 

Il Coord. Delle attività didattiche 

(Prof. Egidio Stagnitta)   

Firma autografa sostituita a mezzo
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n°1059/XI del 13/12/2002 
95031 ADRANO (CT) 
itcs_antonio@tiscali.it   

www.istitutosantantonio.it 
CTTD315003 

 Adrano, 14/04/2021 
 

Al personale Docente 

Agli alunni  

         Al personale ATA 

Sito web 

– Sede – 

Seminario sulle principali tematiche collegate alla fiscalità aziendale -PCTO 
Percorsi per le Competenze Trasversali e 

promuove alcuni seminari con esponenti del mondo del 
lavoro e sindacale, oltre che con professionisti del settore fiscale, della comunicazione e del 
marketing aziendale, destinati agli alunni della classe V, secondo le indicazioni concordate con i 

19”, i seminari si terranno 
contestualmente pure nella piattaforma di “Google Suite” al fine di raggiungere gli studenti in 

i seguenti temi:  
Le principali tematiche collegate alla 

nterviene: la Dottoressa 

tempestivamente comunicati.  

Il Coord. Delle attività didattiche  

(Prof. Egidio Stagnitta)    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 

 


