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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

Ai docenti delle Classi V dell’Istituto 
Agli/alle alunni/e  delle Classi V dell’Istituto 

Alle loro famiglie 
COMUNICAZIONE N. 80 

Oggetto: Incontro di orientamento per presentazione borse di studio Erasmus+ per tirocini professionalizzanti alle 
classi V 

L’associazione culturale ProMETEUS e Tuscia Incantata s.r.l. sono risultate beneficiarie di un finanziamento Erasmus+ 
che prevede la possibilità di realizzare tirocini professionalizzanti in Europa per allievi delle classi V degli istituti del 
territorio. 

Le borse di studio finanziate dal programma Erasmus+ verteranno su diverse tematiche: 

Tirocini di Tuscia Incantata: 

Tirocinio professionalizzante in qualità di addetto all’accoglienza turistica, receptionist, creatore di eventi di 
promozione turistica e culturale. 

6 borse di studio per la Germania 

6 borse di studio per la Malta 

10 borse di studio per la Svezia 

Tirocini di ProMETEUS: 

Tirocinio professionalizzante in ambito culturale profit e no-profit, svolgendo mansioni riconducibili alle figure 
professionali di Creatore di eventi, Tecnico luci-video-suono nello spettacolo dal vivo, Creatore di eventi online. 

3 borse di studio per Malta 

3 borse di studio per l’Irlanda 

3 borse di studio per la Spagna 

Per illustrare ai nostri allievi le modalità di partecipazione ai bandi, la dottoressa Chiara Frontini, European Project 
Manager, incontrerà gli alunni e le alunne delle classe quinte dell’istituto in un incontro online, che si svolgerà il giorno 
15 Dicembre 2021 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 su piattaforma MEET con il seguente codice di accesso:  

 
https://us02web.zoom.us/j/87471907056?pwd=cVJma0tqd2ZlVXBpVHJHRUZBaHNTUT09 

Codice di accesso e password saranno comunicate nel gruppo whatsapp docenti la mattina dell’evento. Si raccomanda 
di controllare con anticipo la connessione del pc di classe predisponendo la connessione e il collegamento a schermo 
con audio prima dell’inizio dell’incontro. 

 

Le referenti all’orientamento in uscita                 Il Dirigente Scolastico  
 
Maria Vittoria Buzzavo e Stefania De Lucia                                                                         prof.ssa Laura P. Bonelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
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