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COMUNICAZIONE N° 398

 A tutti gli studenti delle classi quarte con certificazione B1 (PET) o
in lista per conseguirla entro giugno e ai loro genitori
 Agli Uffici
 All’Albo del Sito WEB
Oggetto: incontro di presentazione del progetto “PON FSL – potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro”, riguardante l'ASL all'estero a Maribor, Slovenia.
Sabato 17 marzo dalle ore 11 alle 12.10 ci sarà nell'Aula Magna del nostro Istituto l'incontro di
presentazione del progetto Europeo “PON FSL” di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) all'estero a
Maribor, in Slovenia.
Il progetto prevede lo svolgimento di un tirocinio di quattro settimane (indicativamente da metà
giugno a metà luglio) presso aziende slovene, a Maribor e dintorni, rivolto agli studenti delle classi
quarte di ogni articolazione (Chimica, Energia, Maccanica, Elettronica, Elettrotecnica) che abbiano
conseguito (o conseguiranno entro metà giugno) la certificazione B1 (PET).
Durante la presentazione saranno illustrate le caratteristiche del progetto: numero minimo/massimo
di studenti, le modalità di candidatura e selezione, le modalità di organizzazione delle attività prepartenza e in loco.
Il progetto è completamente finanziato dai fondi PON FSL, che coprono tutte le spese previste:
viaggio, pocket money giornaliero per il vitto, alloggio, placement in azienda, copertura
assicurativa, formazione pre-partenza e in loco e attività di tutoraggio.
All'incontro in Aula Magna sono invitati i genitori degli studenti in indirizzo, che potranno
rivolgere le loro domande direttamente alla dott.ssa Palano della Uniser, l'agenzia che gestisce il
progetto in collaborazione con il nostro Istituto.

Forlì, 13.marzo.2018

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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