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Ai Docenti
Agli studenti delle classi del secondo biennio e quinto anno
Alla DSGA
Sito Web
Circolare n. 196

Oggetto: PON FSE (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 10.2 - Azione 10.2.2A e Azione 10.2.3C): pubblicazione
Bando di reclutamento degli studenti
L’ITST "E. Fermi" è risultato beneficiario di un finanziamento PON-FSE (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 10.2 - Azione 10.2.2A e Azione 10.2.3C) per la realizzazione del corso in presenza “Io
cittadino d’Europa” di 30 ore e di un soggiorno studio di TRE settimane in Irlanda (EIRE),
cui avranno accesso 15 studenti delle classi 3^, 4^ e 5^.
Si fa presente che per poter partecipare al soggiorno studio in Irlanda, è OBBLIGATORIA
la frequenza al modulo “Io cittadino d’Europa”.
Pertanto si comunica a tutti gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ che all’albo, sul sito web della
scuola, nella giornata di oggi, verrà pubblicato il bando di partecipazione relativo al suddetto
progetto.
Si ricorda che le domande potranno pervenire entro e non oltre lunedì 14 gennaio 2019.
Si invitano i docenti delle classi coinvolte a dare la più ampia pubblicizzazione dell’iniziativa.

f.to Il Dirigente Scolastico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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