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CIRCOLARE INTERNA N.  071       RICCIONE, 14/10/2019 

 

 

Agli studenti delle classi 4^ di tutti gli indirizzi 

e per loro tramite ai genitori 

Ai tutor stage e ai coordinatori delle classi   4^  

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: attribuzione borse di studio per percorsi europei di Alternanza Scuola Lavoro  

Nell'ambito dei progetti europei Erasmus+, l’Istituto “S. Savioli” ha aderito al progetto  
Io Penso Europeo promosso da Educazione all’Europa, che consente agli studenti di svolgere 

tirocini formativi in azienda da all'estero.  

Sono state assegnate al nostro Istituto 2 borse di studio  a Derry (Regno Unito) per 13 settimane a 

partire da metà maggio fino metà agosto e riservate agli studenti delle classi quarte che siano 

maggiorenni alla data del 15 maggio 2020.  

Agli allievi che vinceranno la borsa di studio verrà̀ richiesto un contributo di €380,00 per attività 

formative (counselling e formazione linguistica). 

Si raccomanda la lettura puntuale del bando che è disponibile online allegato alla presente 

circolare  e presso la reception della sede Laboratori.  

Gli interessati dovranno compilare il modulo di adesione che alleghiamo alla circolare in formato 

digitale, stamparlo e consegnarlo alla reception della Sede Laboratori entro il 07 novembre 2019   

alle proff. Mastandrea o Oddi. 

Si comunica che verrà̀ stilata una graduatoria, sulla base dei criteri fissati nel bando entro il mese 

di novembre 2019. 
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