Comunicato n. 63

San Donà di Piave, 13 ottobre 2016
Agli studenti classi quarte C (Elettrotecnica), F, H
Ai genitori degli studenti classi quarte C (Elettrotecnica), F, H
A tutti i docenti

Oggetto: Progetto I.D.E.AZIONE 2016/2017.
A seguito dell’approvazione del progetto I.D.E.Azione 2016/2017 Erasmus +, il nostro
Istituto mette a disposizione alcuni posti per studenti delle classi quarte per effettuare un tirocinio
all’estero di 5 settimane nel periodo tra fine Maggio e fine Settembre 2017; tale attività sarà
integrata nelle 400 ore di alternanza scuola-lavoro previste per gli istituti tecnici dalla Legge
107/2015. Il progetto prevede la copertura delle spese di preparazione, viaggio, assicurazione,
soggiorno (compresi i trasporti locali).
Sarà effettuata una selezione tra i candidati secondo i criteri previsti dal bando.
Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti delle classi quarte di Elettrotecnica e
Automazione con:
a) Buone valutazioni in lingua inglese (livello linguistico minimo B1);
b) Buoni risultati in tutte le discipline;
c) Voto di condotta : >_ 9
Tale attività costituisce ampliamento dell’offerta formativa: ai partecipanti al tirocinio verrà
chiesto un contributo di euro 250 rivolto all’integrazione delle attività pedagogiche e linguistiche
(in Italia e all’estero) ed in nessun modo costituisce “pagamento” di servizi legati alla mobilità quali
viaggio, escursioni, etc…
Ulteriori informazioni sul progetto, relativo bando e scheda di adesione sono pubblicati nel sito
dell’istituto.
La domanda di candidatura dovrà essere consegnata alla prof.ssa Di Tizio Giuseppina, referente
Erasmus+ dell’istituto.
Scadenza presentazione domanda di candidatura ore 12.00 del 29 ottobre 2016
Per avere ulteriori informazioni gli studenti interessati e le loro famiglie sono invitati ad una
riunione con le prof.sse Di Tizio Giuseppina e Zangirolami Patrizia che si terrà in Aula Magna
Martedì 18 ottobre 2016 alle ore 14.30.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Erminia Bosnia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs. N° 39/1993
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