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MIUR 

A tutti gli alunni 

delle classi IV e III di Informatica, Elettronica e Chimica 

OGGETTO: Manifestazione di interesse degli Studenti delle Classi Quarte (in subordine delle 
Classi Terze) delle specializzazioni di Informatica e Tel. - Chimica e Materiali - Elettronica ai 
fini della selezione degli alunni partecipanti per i percorsi di Alternanza scuola lavoro presenti 
nell'avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 --Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola
lavoro ... Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale, Azione 10.6.6 Stage/Tirocini, Sottoazione 10.6.6A Percorsi alternanza 
scuola/lavoro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICOINDICE IL SEGUE TE AVVISO DI SELEZIONE PER N.45 

ALUNNI DA AMMETTERE ALLA FREQUENZA DEI MODULI RELATIVI AL 

PROGETTO 10.6.6A- FSE PON-SI-2017-116 "FERMI 3.0"da individuare tra gli alunni frequentanti le 
quarte classi degli indirizzi di Informatica e Tel. - Chimica e Materialie Elettronica di questa Istituzione 
Scolastica (in caso di non raggiungimento di richieste sufficienti possono partecipare anche alunni delle 
classi terze), da avviare ai percorsi formativi di ALTERNANZA SCUOLA LA YORO nazionali e regionali 
con aziende dei settori --informatica. Telecomunicazioni

. 
Automa::ione e Domotica·· e .. Chimica e 

Agroalimentare .. : 

I. OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto mira ad intervenire su un territorio con problematiche diverse caratterizzate da un disagio 
giovanile legato a scarsità di risorse cd opportunità. Disagio che coinvolge giovani inseriti m un percorso 
scolastico ma non sempre con risultati soddisfacenti. 
li tirocinio tramite I' azienda, previsto nel!' ambito del progetto in oggetto, costituirà un percorso di 
apprendimento che avrà l'obiettivo di offrire agli studenti una propo ta formativa effìcace in un periodo di 
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