ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47121 FORLI’ TEL. 0543/28620 – FAX 0543/26363
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.itisforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS

COMUNICAZIONE N° 554
Ai tutor scolastici ASL delle classi 3AEN, 3BMC, 3CMC
Alle classi 3AEN, 3BMC e 3CMC e ai genitori
Agli Uffici
All’Albo del sito WEB
Oggetto: ASL all'estero - risultati selezioni ICARO Bando 2/fase 1 e calendario colloqui skype (fase 2).
La lista degli studenti del nostro Istituto ammessi alla seconda fase di selezione per il Bando 2 di ICARO è
disponibile al link:
http://www.movingeneration.net/wp-content/uploads/2017/10/ICARO-BANDO-2-Risultati-Selezioni-STEP-1.pdf

Nello stesso sito è pubblicato anche il calendario dei colloqui di selezione.
Dieci nostri studenti delle classi terze hanno brillantemente superato la prima fase della selezione e
dovranno presentarsi per il colloquio individuale di selezione (seconda fase) nel giorno venerdì 1 giugno
nel laboratorio Elettronica (n. 124) nel seminterrato secondo la seguente scansione oraria:
Nome Cognome

Ora

Classe

Filippo Samorì

8.50

3AEN

Simone Fabbri

9.02

3AEN

Filippo Lessi

9.14

3BMC

Andrea Zaccarelli

9.26

3BMC

Oliver Colazzo

9.38

3BMC

Luca Chiarelli

9.50

3CMC

Giacomo Ferri

10.02

3CMC

Lorenzo Balzani

10.14

3CMC

Simone Monti

10.26

3CMC

Michele Prata

10.38

3CMC

Ogni colloquio avverrà tramite skype e sarà della durata di circa 10 minuti, per cui ogni ragazzo sarà
impegnato per non più di 20 minuti. Nel laboratorio ci sarà un docente che curerà la connessione. Si
raccomanda ai ragazzi coinvolti la massima puntualità, poiché in caso di assenza si viene esclusi dal
processo di selezione.
Nella mattinata in oggetto gli studenti devono quindi sospendere l'attività di ASL in azienda e venire a
scuola per sostenere i colloqui, informando preventivamente le aziende dove stanno svolgendo la ASL. Al
termine dei colloqui, se accompagnati dai genitori, potranno recarsi in azienda a concludere l'esperienza di
ASL, altrimenti rimarranno a scuola sino al termine regolare delle lezioni.
Forlì, 28.maggio.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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