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CIRCOLARE N. 150
A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI III
Corso MECCANICA, ELETTRONICA, LSA, SIA, AFM, CAT, RIM
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DI III
e.p.c AI COORDINATORI DELLE CLASSI III
ALLA DSGA
IIS RONCALLI
OGGETTO: ERASMUS PLUS - Riapertura del Bando anche alle Classi Terze e proroga della
Scadenza

Vi informiamo che a riguardo del progetto TTT 4.0 che prevede tirocini in aziende estere con validità
per l’ alternanza scuola lavoro (160 ore) si provvede a:
Riaprire il bando anche alle classi terze prorogando la scadenza per la presentazione delle
domande al 10 dicembre.
Il tirocinio in aziende estere prevede un soggiorno di:
- un mese, orientativamente dal 15 gennaio al 15 febbraio 2019.
I paesi destinatari sono: Regno Unito, Francia, Spagna, Malta.
Gli studenti saranno accompagnati da docenti che si occuperanno anche di mantenere i contatti con i
tutor nelle aziende.
Il finanziamento europeo assegnato a questo progetto copre tutte le spese di trasporto e sistemazione
degli stagisti che riceveranno inoltre una somma di € 200. La somma è ridotta nel caso di sistemazione
in famiglia.
Tutti gli studenti interessati a partecipare alle selezioni sono invitati a visionare il sito della scuola dove
nella homepage alla voce Erasmus plus troveranno il bando.
Giovedì 06 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 16.00 viene attivato uno sportello nel Lab. Linguistico
n. 1, al piano terra del plesso dirigenza, per fornire agli studenti e ai lori genitori informazioni più
dettagliate e un aiuto a compilare la domanda on-line.
Poggibonsi, 3 novembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gabriele Marini
firmato digitalmente

GM/edm

