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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, 
Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

AQTE01601T – I. T. A. S. (già I. T. F. ) “ELENA DI SAVOIA” 
Indirizzi: Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E –  

LICEO SCIENTIFICO  
“AMEDEO D’AOSTA”  

Opzione: Scienze Applicate 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – I. T. C. “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione – Finanza e Marketing – Sistemi 
Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il 

Marketing - Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         
Odg. n°  369   del 01/02/2018 
 

A tutto il personale Docente 
A tutte le classi TERZE e QUARTE 
Ai genitori 
Al sito WEB 
 

Oggetto: acquisizione di manifestazione di interesse per la partecipazione all’attività relativa al Programma 
Operativo Nazionale PON 2014/2020.3781 del 05/04/2017 – FSE – Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro (Azione 10.6.6 ERASMUS+) 

 

Con la presente si richiede a tutti gli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto di manifestare il proprio interesse 
per l‘attività in oggetto e che prevede la partecipazione ad un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per un monte ore 
totale pari a 120 e della durata di 3 settimane presso Aziende situate sul territorio maltese ed operanti nei settori 
elettro-meccanico, informatico ed economico già attive nell’ambito del Programma Europeo “Erasmus +”. 
Il requisito richiesto è il possesso delle competenze linguistiche certificate pari o superiori a B1. 
Tutte le spese di viaggio, soggiorno e relative alle attività presso le aziende saranno a carico dell’Istituzione Scolastica. 
I 15 studenti selezionati saranno accompagnati da un Docente-Tutor. Le attività si svilupperanno tra la primavera e 
l’estate e comunque entro e non oltre dicembre 2018. 
La presentazione della domande va fatta presso la segreteria amministrativa entro sabato 10 febbraio 2018. 
 

Nel caso di un numero di candidature superiori a 15 verrà data precedenza agli studenti delle classi quarte.  
Altri criteri di scelta sono: 

 Livello di competenza linguistica più elevato; 
 Assenza di debiti formativi; 
 Profitto scolastico: media matematica dei voti più elevata; 
 Assenza di sanzioni disciplinari; 
 Reddito familiare dichiarato più sfavorevole. 

 
              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Maria Chiara Marola 
  

 
MCM/AK 


		2018-02-01T12:33:43+0100
	Maria Chiara Marola




