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Protocollo come da segnatura 

AVVISO INTERNO per l’attribuzione di borse di studio e opportunità di tirocinio in aziende 
del territorio nell’ambito del Progetto Generazione di Industria

Nell’ambito del Progetto Generazione 
Varese mette a disposizione del nostro Istituto un finanziamento per  assegnare delle borse di studio 
a studenti meritevoli finalizzate anche a sostenere le spese nell’ambito di tirocini e visite a

Per l’anno scolastico 2017/18 sono previste:

- due borse di 500 € destinate a studenti delle classi quarte Amministrazione, Finanza e 
Marketing e Sistemi Informativi Aziendali;

- cinque borse dell’importo di 1000, 900, 800, 500, 500 destinate alla 
e Automazione. 

 
Ambito di svolgimento 
I contenuti dei singoli tirocini verranno definiti 
Le ore documentate di attività curricolare, extrascolastica e all'estero sono riconosciute e 
rendicontate nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro
La candidatura alle borse di studio presuppone la disponibilità a svolgere i tirocini in aziende del 
territorio nel periodo marzo-dicembre 2018 e ad iniziative di formazione a
sicurezza (la prima formazione è prevista per il 30/1/2018 a Gallarate).
In considerazione delle esigenze organizzative dei tirocini l’attribuzione di due borse riservate 
all’indirizzo di Elettronica e Automazione è compatibile con l
del Progetto Erasmus+ (avviso interno del 18/12/2017).
 
Candidatura 
La domanda di partecipazione, 
cartaceo e/o via mail al Dirigente Scolastico
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    Luino, 16 gennaio 2018

CIRCOLARE N° 65 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI

per l’attribuzione di borse di studio e opportunità di tirocinio in aziende 
nell’ambito del Progetto Generazione di Industria 

Nell’ambito del Progetto Generazione di Industria l’Unione degli Industriali della Provincia di 
Varese mette a disposizione del nostro Istituto un finanziamento per  assegnare delle borse di studio 
a studenti meritevoli finalizzate anche a sostenere le spese nell’ambito di tirocini e visite a

Per l’anno scolastico 2017/18 sono previste: 

€ destinate a studenti delle classi quarte Amministrazione, Finanza e 
Marketing e Sistemi Informativi Aziendali; 

cinque borse dell’importo di 1000, 900, 800, 500, 500 destinate alla classe quarta Elettronica 

I contenuti dei singoli tirocini verranno definiti con il docente responsabile del Progetto
Le ore documentate di attività curricolare, extrascolastica e all'estero sono riconosciute e 

Alternanza Scuola Lavoro, secondo la normativa vigente. 
La candidatura alle borse di studio presuppone la disponibilità a svolgere i tirocini in aziende del 

dicembre 2018 e ad iniziative di formazione anche nell’ambito della 
sicurezza (la prima formazione è prevista per il 30/1/2018 a Gallarate). 
In considerazione delle esigenze organizzative dei tirocini l’attribuzione di due borse riservate 
all’indirizzo di Elettronica e Automazione è compatibile con la partecipazione alle borse di mobilità 
del Progetto Erasmus+ (avviso interno del 18/12/2017). 

 corredata da un curriculum vitae, dovrà essere consegnata in 
cartaceo e/o via mail al Dirigente Scolastico (all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
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I GENITORI E AGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI  
4AE – 4AFM – 4SIA 

per l’attribuzione di borse di studio e opportunità di tirocinio in aziende 

di Industria l’Unione degli Industriali della Provincia di 
Varese mette a disposizione del nostro Istituto un finanziamento per  assegnare delle borse di studio 
a studenti meritevoli finalizzate anche a sostenere le spese nell’ambito di tirocini e visite aziendali. 

€ destinate a studenti delle classi quarte Amministrazione, Finanza e 

classe quarta Elettronica 

con il docente responsabile del Progetto. 
Le ore documentate di attività curricolare, extrascolastica e all'estero sono riconosciute e 

, secondo la normativa vigente.  
La candidatura alle borse di studio presuppone la disponibilità a svolgere i tirocini in aziende del 

nche nell’ambito della 

In considerazione delle esigenze organizzative dei tirocini l’attribuzione di due borse riservate 
a partecipazione alle borse di mobilità 

dovrà essere consegnata in 
(all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 



vais003001@istruzione.it) e in copia al prof. Rocco Mancuso (mancuso.rocco@isisluino.net ) entro 
le ore 10 di lunedì 22 gennaio 2018. I modelli di candidatura e il format di curriculum sono 
allegati al presente avviso. 
 
Selezione 
La selezione dei beneficiari avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
a) media dei voti nel primo quadrimestre (fino a 8 punti); 
b) partecipazione ad altri progetti e disponibilità a collaborare (fino a 2 punti).  
 
La valutazione verrà effettuata da una commissione appositamente incaricata dal dirigente 
scolastico. 
L'elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato sul sito della scuola. 
La premiazione avverrà il 7 giugno 2018, in una cerimonia pubblica presso il Centro Ville Ponti 
Varese. 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
       Fabio Giovanetti 

 


		2018-01-16T18:52:02+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GIOVANETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




