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COMUNICAZIONE N. 499
Ai tutor scolastici ASL di indirizzo Elettrico e Meccanico
Agli studenti Mattia Mamini, Mattia Chiappalone (4BEN),
Pietro Zanchini (4AEL), Claudia Albano, Alessandro Capelli e Mame Bolle Fall (4 MC) e alle
famiglie
Agli Uffici
All’Albo del sito WEB

Oggetto: Formazione pre-partenza vincitori del bando ICARO 1 di alternanza all'estero.
Gli studenti in oggetto, accompagnati da un genitore, dovranno recarsi presso l'IS Pascal Comandini
(Piazzale Macrelli, 100, Cesena) il giorno giovedì 10 maggio per l'incontro di formazione pre-partenza.
L'incontro è obbligatorio, in quanto saranno presentati alle famiglie e agli studenti gli accompagnatori e gli
altri studenti del gruppo, e potranno essere rivolte tutte le domande relative al soggiorno e all'esperienza di
alternanza in azienda.
Si ricorda, inoltre, che ogni studente in oggetto, prima dell'incontro, deve obbligatoriamente svolgere il test
di ammissione sulla lingua Inglese sulla piattaforma Europea, le cui credenziali sono state inviate via email
direttamente agli studenti. In caso ci fossero problemi tecnici a riguardo è necessario comunicarli
tempestivamente al referente prof. Roberto Versari.
L'orario della formazione pre-partenza è diversificato sulla base della destinazione degli studenti.
Mattia Mamini, Mattia Chiappalone, Pietro Zanchini, accompagnati da un genitore, inizieranno l'incontro di
formazione pre-partenza alle ore 14 presso l'IS Pascal Comandini. Per questo motivo potranno lasciare
l'Istituto alle ore 12.10, a patto che venga un genitore a prenderli a scuola e ad accompagnarli al Pascal
Comandini.
Claudia Albano, Alessandro Capelli e Mame Bolle Fall, , accompagnati da un genitore, inizieranno
l'incontro di formazione pre-partenza alle ore 15 presso l'IS Pascal Comandini. Per questo motivo potranno
lasciare l'Istituto alle ore 13.10, a patto che venga un genitore a prenderli a scuola e ad accompagnarli al
Pascal Comandini.
Si richiede la firma da parte di un genitore di presa visione della presente comunicazione. Il tagliandino
sottostante, compilato in tutte le sue parti, va riconsegnato al prof. Roberto Versari.
Forlì, 26.aprile.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

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon
Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo : A. A Maria Rosaria Somma

------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… genitore
dell’alunno/a ……………………………………………………. classe ………… DICHIARA di
aver preso visione della comunicazione n. 499 relativa all'incontro pre-partenza del progetto
ICARO di ASL all'estero.
Forlì, ___ /___ / _______ (firma del genitore) ………………..............................................………

