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  CIRCOLARE INTERNA N. 559                  RICCIONE, 04/04/2017                                                      

                                                                                                              All’alunno 

MAGI ALESSANDRO (4BK) 

Ai genitori dell’alunno in indirizzo 

Al tutor scolastico 

 e al consiglio di classe della classe 4BK 

Alla D.S.G.A. 

OGGETTO: PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL’ESTERO E 

INCONTRO A RAVENNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IO PENSO EUROPEO". 

Si comunica che l’alunno Magi Alessandro della classe 4BK ha vinto una borsa di studio a Parigi 

per il percorso di Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito del progetto “Io penso europeo” realizzato 

con il contributo del programma  Erasmus +.L’alunno per accettare, deve compilare e firmare la 

scheda di accettazione che è stata inviata in email e regolarizzare il versamento di € 350,00 per le 

attività integrative (formazione linguistica, attività socio-culturali all’estero) non coperte dalla borsa 

di studio. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario a favore dell’IPSSEOA S. 

Savioli di Riccione presso la  Banca Malatestiana cod. IBAN IT91O 07090 24101 012010184222 

specificando Quota per attività integrativa progetto Erasmus+ Nome, Cognome alunno, classe e 

Codice Opzione Paese (Es: Rossi Mario 4AK FR5) 

La scheda e la ricevuta del pagamento dovranno essere consegnate alle prof.ssa Mastandrea entro il 

7 Aprile. 

L’alunno dopo aver accettato la borsa di studio si recherà all’incontro martedì 11 aprile 2017 a 

Ravenna presso l'I.T.C. Ginanni in via Carducci n.11, accompagnato dalla docente Prof.ssa Cinzia 

Tonti, per partecipare al primo incontro orientativo/formativo per mettere a fuoco le proprie 

competenze personali in accesso all’esperienza di tirocinio all’estero e per stendere il portfolio per 

la propria candidatura con l’azienda ospitante. 

L'incontro durerà dalle 9:30 alle 13/13:15 e la frequenza è obbligatoria. 

Il ritrovo è in stazione a Riccione alle ore 7:40 per prendere il treno delle 7:49 con cambio a Rimini 

alle 8:20 e arrivo a Ravenna alle ore 9:21. Il rientro è previsto con il treno da Ravenna delle ore 

13:36 e arrivo a Riccione alle ore 14:58. 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      (Prof. Giuseppe Ciampoli) 

_______________________________________________________________________________ 

DA CONSEGNARE ALLA PROF.SSA TONTI ENTRO VENERDI' 07 APRILE 2017  

Io sottoscritto __________________________________________________, genitore dell’alunno/a 

_____________________________________________________________Classe _____________  

 

AUTORIZZO 

 

mio/a figlio/a____________________________ a partecipare all'incontro formativo a Ravenna come specificato nella 

circolare n. con partenza da _____________________. 
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Riccione lì___________________     Firma_________________________________

                  

 

 

Firma_________________________________ 
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