
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 

– Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. Avviso pubblico per il potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro – seconda edizione.  

Investiamo nel Vostro Futuro 

I.P.S.S.A.R. “TOGNAZZI ” C.M. NARH250003 

Viale Italia Parco Europa – Tel. 081/5303999 Fax: 0815308173 
- 80040 POLLENA TROCCHIA (NA) 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 

10.6.6 e Obiettivo Specifico10.2 – Azione 10.2.5. 

Sottoazione 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-111—Percorsi di alternanza scuola-lavoro: Titoli “Stage in 

Romagna, Stage in Romagna 1 e Stage in Romagna 2” 

 
 

Prot. n. 1705/G8                          Pollena Trocchia, 21/05/2019 

 
Agli Alunni delle classi III/IV 

p.c. ai Docenti tutti 
Ai loro Genitori 

sito Web 
Sede 

 
 

Oggetto: Reclutamento destinatari: Percorsi di alternanza scuola-lavoro: Titoli Progetti 
“Stage in Romagna, Stage in Romagna 1 e Stage in Romagna 2”, stage in 
Romagna periodo aprile/maggio 2020 

 
 
Si comunica agli alunni delle classi interessate di presentare, entro il 31/05/2019, domanda di 

partecipazione alla selezione per la costituzione di tre gruppi di 15 alunni da utilizzare quali 

destinatari dei tre moduli del progetto “Stage in Romagna, Stage in Romagna 1 e Stage in 

Romagna 2” - Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Gli alunni saranno graduati in base ai criteri sottoindicati, quelli collocati in posizione utile in 

graduatoria parteciperanno a un’attività che prevede l’attivazione di percorsi di stage della durata di 

120 ore.  

Il percorso prevede un soggiorno di 2 settimane per 15 alunni per ogni modulo da realizzarsi nel 
periodo Aprile - Maggio 2020 presso il MEGARIDE HOTELS SRL Viale F.lli Vivaldi, 82 – 48125 Lido 



di Classe (RA). Primo modulo: data inizio prevista 07.04.2020 data fine prevista 21.04.2020. Secondo 

modulo: data inizio prevista 22.04.2020 data fine prevista 06.05.2020. Terzo modulo: data inizio prevista 

07.05.2020 data fine prevista 21.05.2020. A tal fine, sono previste per ogni modulo, all’interno del 

monte ore per la singola azione, 8 ore iniziali di formazione e orientamento da parte dei tutor 
scolastici e aziendali. 

I criteri per la selezione dei destinatari, definiti nel Collegio dei Docenti del 20/05/2019 sono: 

a) Merito scolastico nelle discipline tecnico-professionali; 

b) Comportamento e rispetto delle regole; 

La domanda dovrà essere prodotta obbligatoriamente su apposito modello da ritirare presso 

la segreteria didattica.  

I docenti coordinatori e i docenti delle discipline professionalizzanti informeranno in modo 

dettagliato gli alunni su obiettivi e finalità dell’iniziativa in parola.  

Per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti i professori/alunni possono rivolgersi alla prof. L. 

Bossa, docente referente dell’iniziativa. 

 
Distinti saluti 

                                               
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Sabrina CAPASSO 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                   ex art.3, c.3, D.lgs. n.39 del 12/02/1993 
 


