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Circ. n. 110
Agrigento, 28 .01.2020
Agli studenti iscritti alle Classi Terze, Quarte, Quinte
Loro Sedi

Oggetto: Reclutamento studenti per attività relative al progetto PON – Percorsi di
Alternanza Scuola/Lavoro “Le Potenzialità economiche del nostro territorio_2”
Gli studenti delle classi in indirizzo sono invitati a segnalare la propria disponibilità a
partecipare alla realizzazione del progetto in oggetto che riguarda la formazione in
Alternanza Scuola-Lavoro nel nostro territorio in tre diversi moduli:
Dall’idea al prodotto_2
Durata: 120 ore

destinato a 15 studenti dell’ITT ” Brunelleschi“
- Indirizzo Meccanica , Meccatronica ed
Energia

Costruire
Durata: 120 ore

destinato a 15 studenti dell’ITT “Brunelleschi”
-Indirizzi Costruzione, Ambiente e Territorio e
Agraria, Agroalimentare, Agroindustria

Finanziamento agevolato, tutela
dell’ambiente, energia rinnovabile
Durata: 120 ore

destinato a 15 studenti dell’ITE “Foderà”

Ciascun modulo sarà realizzato presso strutture private ospitanti che offriranno la loro
collaborazione mettendo a disposizione locali, mezzi e personale per svolgere tirocinistage di alto valore formativo. Con questo progetto si vuole dare agli studenti
l’opportunità di acquisire conoscenze, competenze e abilità tali da facilitare il loro
inserimento nel mondo del lavoro e favorire l’inclusione.
Gli studenti interessati dovranno presentare il modulo allegato presso gli uffici di
segreteria entro e non oltre il 5 Febbraio 2020.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Alfio Russo

Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “Michele Foderà”
Agrigento

Richiesta di partecipazione al Progetto PON
“Le Potenzialità economiche del nostro territorio_2”
Il/La sottoscritto/a , ………………………………………………………………………………………
_adre

dell'alunno/a

……………………………………………..........................

frequentante la classe ……………… di questo Istituto,
chiede
che il\la proprio\a figlio\a possa

partecipare al progetto PON “Le

Potenzialità economiche del nostro territorio_2” iscrivendosi al modulo
scelto (indicare con una X)

Dall’idea al prodotto_2

destinato a 15 studenti dell’ITT ” Brunelleschi “ -

Durata: 120 ore

Corso Meccanica , Meccatronica ed Energia

Costruire
Durata: 120 ore

destinato a 15 studenti dell’ITT “Brunelleschi” Corso Costruzione, Ambiente e Territorio e
Agraria, Agroalimentare, Agroindustria

Finanziamento agevolato,
destinato a 15 studenti dell’ITE “Foderà”
tutela dell’ambiente, energia
rinnovabile
Durata: 120 ore

Con osservanza,
data

Firma

