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Milano 12 novembre 2020
Prot. n.3432 /2020
Circolare n. 789/2020
Ai Signori
Sindaci
Assessori competen
Segretari comunali
Responsabili di se ore
Organi ANCI Lombardia

Gen lissime/i
All’interno delle inizia ve previste dal proge o “La Lombardia è dei giovani 2020”, dedicato all’orientamento e
all’accompagnamento dei giovani nella transizione da scuola a lavoro e da lavoro a lavoro, ANCI Lombardia ha
ritenuto opportuno dare spazio e visibilità ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, che nella
nostra regione cos tuiscono un eﬃcace strumento per conseguire competenze u li ad un rapido inserimento
lavora vo, stre amente legato ai fabbisogni territoriali. Stante l’a uale stato di emergenza, la Regione ha
assunto ulteriori provvedimen rela vi all’organizzazione dei percorsi dell’anno forma vo 2020/21. Sul BURL
dell’11 novembre 2020, consultabile sul sito www.anci.lombardia.it / Sezione Circolari, in allegato alla presente,
è possibile prendere visione del decreto n. 13471 del 6 novembre scorso, che reca ulteriori indicazioni per lo
svolgimento dei sudde percorsi. Si precisa inoltre che, sempre sul sito di ANCI Lombardia, nel banner “La
Lombardia è dei giovani 2020” è possibile consultare tu a la documentazione rela va al proge o stesso,
compresi i provvedimen regionali che riguardano l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
Cordiali salu .
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Rinaldo Mario Redaelli
Segretario Generale di Anci Lombardia
ATTENZIONE - Ricordiamo l’appuntamento con la XVII Assemblea Annuale ANCI, per i giorni 17, 18 e 19
novembre. L’edizione 2020 verrà realizzata con una modalità digitale. Info sul sito www.anci.it
www.anci.it – Associazione Nazionale Comuni Italiani
Alla prima giornata di lavori, parteciperà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Ma arella. I temi
aﬀronta saranno quelli della più stre a a ualità: dal Coronavirus (e alle conseguenze economiche e sociali
che si sono riverberate su Comuni grandi e piccoli), al tema della sostenibilità per rilanciare il Paese.
www.anci.it

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=20201109002.09&popoutv2=1

1/2

14/11/2020

Posta - Protocollo Unione Valletta - Outlook

Indicazioni anno forma vo 2020.21 - BURL 11 novembre 2020.pdf

Via Rovello, 2
20121 Milano, MI

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=20201109002.09&popoutv2=1

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Protocollo Arrivo N. 20125/2020 del 17-11-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Sede regionale Lombardia

2/2

