ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 250 49 ISEO (BS)

Iseo, 10 dicembre 2021
DP/dr

Ai docenti, alle famiglie, agli studenti
delle classi quarte IPS
CIRCOLARE N. 136
OGGETTO: Erasmus+ VET: TIROCINI FORMATIVI in Spagna
Si avvisano i docenti, gli allievi delle classi QUARTE dell’ordinamento professionale e le loro
famiglie che entro le ore 13.00 di sabato 18 dicembre2021 gli studenti potranno candidarsi per
partecipare al progetto Erasmus + VET: tirocini formativi all’estero.
Grazie al finanziamento europeo ottenuto tramite l’accreditamento Erasmus+ in consorzio con
altre scuole ad indirizzo professionale della provincia di Brescia, la scuola potrà offrire gratuitamente
a 5 studenti delle classi sopra citate la possibilità di usufruire di un’esperienza di tirocinio a Siviglia,
della durata di tre settimane, a marzo 2022.
L’iniziativa sarà presentata agli studenti e alle famiglie interessate martedì 14 dicembre 2021
in un incontro a distanza su Teams fissato per le ore 10.50.
I docenti presenti nelle classi 4e IPS nella giornata e nell’orario indicati “parteciperanno”
all’incontro cliccando sul link postato nel canale generale dei rispettivi team virtuali.
Le famiglie invece potranno unirsi come ospiti alla medesima riunione utilizzando il seguente
collegamento ipertestuale: Erasmus + VET.
L’incontro sarà inoltre registrato e il link della registrazione sarà pubblicato sia sul canale
generale delle classi virtuali che sulla bacheca del registro elettronico ClasseViva visibile a tutti.
In allegato sono descritti i requisiti richiesti, i criteri di selezione, le modalità per presentare le
candidature.
LA FUNZIONE STRUMENTALE
Rossana Belotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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