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COMUNICAZIONE N° 459
Ai docenti referenti Federica Spadazzi e Roberto Versari
Agli studenti in elenco delle classi 4ACH, 4BCH, 4AEL, 4AEN, 4BEN e ai genitori
Agli Uffici
All’Albo del Sito WEB

Oggetto: compilazione delle application form per il progetto PON-FSL di Alternanza all'estero a
MARIBOR - Slovenia.
Tutti gli studenti sotto in elenco:
BACCHI TOMMASO,
CICOGNANI LAURA,
CILEA EMMANUELE AGOSTINO,
DALL'ARNO FRANCESCO,
FOGGETTI REBECCA,
LEONESSI MIRCO,
LOMBARDI MADDALENA,
MORAR FLORINA,
PANZAVOLTA DIANA,
PROVENZANO DARIO
RICCI CLAUDIO
sono ammessi al progetto PON-FSL per svolgere un periodo di alternanza scuola lavoro all'estero a MARIBOR, in
Slovenia. Prerequisito per la partecipazione all'esperienza è il conseguimento della certificazione B1 (esame PET), che
tutti gli studenti dovranno conseguire entro il 15 giugno, pena l'esclusione dal progetto.
Entro sabato 14 aprile tutti gli studenti in elenco devono compilare la scheda di osservazione allegata alla presente
circolare, e consegnarla ai docenti referenti Federica Spadazzi e Roberto Versari.
Ai fini di consentire un idoneo abbinamento con le aziende di Maribor, tutti gli studenti sono invitati a compilare il
form per la partecipazione al progetto, disponibile al sito:
http://www.movingeneration.net/portfolio-items/vet-moving/
In particolare, gli studenti dovranno, entro venerdì 27 aprile:
1. preparare il cv in inglese e una scansione del documento d'identità + tesserino sanitario
2. preparare un breve video di presentazione in inglese (facoltativo, ma molto raccomandato)
3. compilare l'Application Form online (sempre disponibile sul sito)
Per risolvere gli eventuali dubbi e verificare il lavoro svolto dagli studenti, i docenti referenti del progetto, Federica
Spadazzi e Roberto Versari, li incontreranno venerdì 20 aprile alle 13.30 presso il laboratorio di Sistemi Elettrici
n. 178, corridoio officine.

Forlì, 10.aprile.2018

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