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Ai genitori  

Agli studenti e alle studentesse  

 delle classi terze  

Ai docenti  

Al DSGA  

Circ. n. 236  

  

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI DELLE CLASSI TERZE PER PCTO   

                    ALL’ESTERO.  

  

 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 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 – 

avviso pubblico prot. 9901 del 20/04/2018 – progetto ‘Learning by Working’  
  

Si comunica che il nostro Istituto è risultato vincitore del bando in oggetto, il quale consentirà 
a 15 studenti e studentesse delle classi terze dell’Istituto di usufruire, in modo 
completamente gratuito, di una mobilità transnazionale con destinazione Dublino (Irlanda) 
della durata di 21 giorni per un totale riconosciuto di n. 90 ore di P.C.T.O (ex. Alternanza 
Scuola Lavoro), nel periodo 30/08/2020 – 20/09/2020.   

La presente azione qualifica ulteriormente i percorsi di P.C.T.O. già attivati nel nostro Istituto, 
in quanto “finalizzata a fornire un’esperienza orientativa e formativa per facilitare il 
proseguimento negli studi e/o l’ingresso nel mondo del lavoro, mediante il raccordo fra il 
sistema dell’istruzione e la realtà produttiva, con l’attuazione di stage aziendali 
transnazionali.”  

Si invitano gli interessati ad una attenta lettura dei requisiti di partecipazione indicati nel 
bando di gara allegato alla presente comunicazione. Le candidature devono essere 
consegnate alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 07/02/2020, 
utilizzando l’apposita modulistica allegato al bando di selezione.  

Per qualsiasi informazione o chiarimento può essere contattata la docente referente del 
Gruppo di Progetto, Prof.ssa Daniela Invernizzi.  

 

Magenta, 24/01/2020 
             Il Dirigente Scolastico                                                                          

                                                                                                               Felice Cimmino 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                        dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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