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Circolare n. 242 

 

Ai neo-diplomati delle classi Quinta A, B,  

Quinta D, F, G, I Elettronica 

Ai Docenti di Informatica, Elettronica, Meccanica 

 

 

Oggetto: incontro online con Antares Vision Dalla scuola all’azienda – 5 luglio 2021 – ore 9.00 

 

Il Gruppo “Antares Vision” di Travagliato (Brescia) è un'azienda che garantisce la protezione di 

prodotti, persone e brand attraverso sistemi d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di 

tracciamento per l’anticontraffazione e la trasparenza della filiera, gestione intelligente dei dati per 

l’efficienza produttiva e la digitalizzazione dei processi, dalle materie prime fino al consumatore 

finale. 

 

Sito web: www.antaresvision.com 

 

Con numerose sedi in Italia e all'estero e un'ampia rete di partner in tutto il mondo, “Antares Vision” 

è attivo nel settore farmaceutico e di dispositivi biomedicali, nell’alimentare, nel cosmetico e nei 

prodotti confezionati di largo consumo. 

Lunedì 5 luglio 2021 alle ore 9.00 alcuni Dirigenti dell'Azienda incontreranno online i nostri neo-

diplomati in Informatica, Elettronica e Meccatronica. 

 

L’incontro telematico sarà gestito dall’azienda tramite MS Teams. I partecipanti si connetteranno 

qualche minuto prima e l’accesso alla riunione sarà autorizzato dagli organizzatori. 

 

Riunione di Microsoft Teams  

Partecipa tramite computer o app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione  

Altre informazioni | Opzioni riunione  
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Maggio  

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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