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CIRCOLARE INTERNA N. 363      RICCIONE, 02/03/2021 

 
 

         Agli ALUNNI DELLE CLASSI  

3^-4^-5^ 

p.c. a tutto il personale 

 DOCENTE E ATA 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: PROGETTO ERASMUS “MADE IN ITALY AMBASSADOR”: 

CANDIDATURA ALUNNI 

 

Si comunica che il nostro Istituto è partner di un consorzio che ha elaborato e ha visto finanziato il 

progetto Erasmus “Made in Italy Ambassador” che prevede le seguenti attività:  

 

 N. 1 esperienza di  mobilità per un alunno frequentante  la classe terza o quarta del corso di 

cucina/pasticceria per un tirocinio di 32 giorni (30 + 2 di viaggio) a Londra; 

 N. 1 esperienza di  mobilità per un alunno frequentante  la classe terza o quarta del corso di 

sala-bar e vendita per un tirocinio di 32 giorni (30 + 2 di viaggio) a Londra; 

 N. 1 esperienza di  mobilità per un alunno frequentante  la classe terza o quarta del corso di 

accoglienza turistica per un tirocinio di 32 giorni (30 + 2 di viaggio) a Londra; 

 N. 2 esperienze di mobilità per alunni diplomati nell’a.s. 2019-2020 o nell’a.s.2020-2021 per 

uno stage di 92 giorni (90 + 2 di viaggio) a Londra. 

 

  La candidatura deve essere inviata alla Commissione Progetti Europei (indirizzo di posta 

elettronica progetti.europei@alberghieroriccione.it) entro e non oltre il 12 marzo. 

 

 Si allegano il bando e i documenti da compilare all’atto della candidatura (domanda di 

partecipazione, CV in italiano e inglese con foto, copia di documento di  identità). 

 I candidati interessati all’esperienza per neodiplomati devono compilare anche una lettera 

motivazionale indicante le esperienze di stage e/o  lavorative. 

Si consiglia di leggere attentamente il bando. 

 

 Gli alunni saranno selezionati in base ai criteri già stabiliti dalla Commissione e presenti nel 

PTOF. 

    Referente del progetto: prof.ssa Barbara Cecchetti 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
        al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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