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Comunicato n. 571
Bologna, 20 maggio 2021

A studentesse e studenti iscritti al TERZO e QUARTO Anno
dell’Istituto Tecnico e del Professionale

Tutti gli indirizzi

Alle famiglie degli studenti interessati
Ai Docenti

Ai Collaboratori scolastici

E p.c. al Direttore S.G.A
Dott. Alberto Abbruzzese

Al registro elettronico
Al sito web

OGGETTO: INCONTRO INFORMATIVO PROGETTO “ALTERNATIVO 2020 - BANDO 2”
Bando per l’assegnazione di borse di studio per percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero finanziati dal
programma Erasmus+

Comunichiamo l'apertura di un nuovo bando della Carta della Mobilità di UNISER, il 2° Bando di ALTERNATIVO 2020. Si
tratta di borse per tirocini all'estero della durata di 1 mese (30 giorni) riservate agli studenti del terzo e quarto anno di tutte
le scuole superiori di tutti gli indirizzi dell’Emilia Romagna. Il Bando ha scadenza 7 giugno 2021 alle ore 9:00, ed è rivolto a
48 studenti. L’attivazione dei tirocini avverrà indicativamente tra il 01/09/2021 e il 10/10/2021. Destinazioni previste: Cipro,
Francia, Portogallo. 

Si invitano le studentesse e gli studenti iscritti al terzo e al quarto anno dell’Istituto Tecnico e Professionale interessati a
cogliere l’opportunità di maturare competenze tecniche e professionali attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro da
svolgersi in un altro paese dell’Unione Europea nel periodo estivo a partecipare all’incontro informativo, che avrà luogo
online mercoledì 26 maggio 2021 dalle 15:00 alle 16:00.
Si pregano gli studenti interessati di compilare il seguente Google Form entro e non oltre lunedì 24 maggio 2021 al fine di
poter ricevere l’invito a partecipare all’incontro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWINdAA0kqNA8mVfvt2h3Vm9CzouzaLY5bL5CTelwk4p8NaQ/viewfor
m?usp=pp_url

Saranno presenti all’incontro la Prof.ssa Daniela Faraone (daniela.faraone@belluzzifioravanti.it), referente mobilità Erasmus+,
e la Prof.ssa Monica Brunetti (monica.brunetti@belluzzifioravanti.it), coordinatrice del Dipartimento di lingua inglese, che
forniranno agli studenti interessati e alle loro famiglie le informazioni necessarie alla presentazione della candidatura.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Edoardo Soverini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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