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Agli alunni delle classi
quarte e terze di tutti gli indirizzi diurno e serale
e per loro tramite ai genitori
degli alunni delle classi terze e quarte
Ai tutor scolastici
Ai coordinatori delle classi terze e quarte
Alla DSGA

OGGETTO: PON Avviso interno per la candidatura di studenti al progetto di potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6
Si comunica alle SSLL che, nell’ambito delle azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di
tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il
periodo di programmazione 2014-2020,
SI SELEZIONANO
 15 studenti per il modulo “Learning in Sofia” in HRC Culinary Academy
Tale progetto intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro ed rivolto a studentesse e a studenti
del quarto anno e in seconda istanza a studentesse e a studenti delle classi terze in possesso della
certificazione linguistica B1.
Sulla base delle candidature pervenute l’Istituto provvederà a selezionare le studentesse e gli studenti in
relazione ai diversi indirizzi di studio a seconda delle disponibilità delle strutture ricettive convenzionate.
Il percorso di alternanza scuola/lavoro si articolerà in 4 settimane nel periodo settembre-ottobre 2018.
Si allega il bando e l’ALLEGATO A Modulo di candidatura da compilare a cura dei genitori e degli studenti
interessati e consegnare entro le ore 13.00 del giorno 21 MAGGIO 2018 presso l’ufficio protocollo dell’
I.P.S.S.E.O.A. “S. SAVIOLI” di Riccione .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
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