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Circolare n° 258 

 Agli alunni delle classi 
 3A, 3B, 3C, 3D, 3 MAT 

 Alle loro famiglie 

 Ai docenti delle classi 
 3A, 3B, 3C, 3D, 3 MAT 

 Al personale ATA 

 Sito 

Oggetto: Progetto ERMES - Proroga scadenza Bando di partecipazione agli stage PCTO all’estero. 

Si comunica che il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato al 1° maggio 
2021. 
Il bando è consultabile sul sito www.movingeneration.net nell’apposita sezione bandi e resterà 
aperto fino alle ore 12:00 del 1° maggio p.v. 

Si ricorda che, come specificato nella circolare n° 199 dd 05/03/2021, le borse a disposizione del 
nostro Istituto sono 15, le partenze sono previste per il mese di settembre 2021 e il periodo di stage 
va dal 1° al 30 settembre. 

Gli stage rientrano nelle attività di PCTO. 

Gli studenti che vorranno candidarsi dovranno: 

 leggere il bando (disponibile qui); 

 compilare il CV in inglese 

 preparare una scansione del documento d'identità e della Tessera Sanitaria (passaporto e 
permesso di soggiorno per gli studenti non comunitari); 

 realizzare un breve video in inglese (della durata massima di 1 minuto) nel quale dovranno 
presentarsi e rispondere alle seguenti domande: perché vogliono partecipare al progetto e 
quali mansioni vorrebbero ricoprire in azienda; 

 compilare online l'Application Form per la candidatura (disponibile qui). 

Entro il 20 maggio p.v. le candidature verranno valutate e sul sito www.movingeneration.net sarà 
pubblicata la graduatoria con i nomi degli studenti vincitori, idonei o non idonei. Per gli studenti 
vincitori, verrà indicata anche la destinazione per cui è stata vinta la mobilità. Contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria, verranno anche indicate le modalità di accettazione delle borse. 
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Tutti i chiarimenti del caso e le informazioni utili sul Progetto e sugli stage possono essere richiesti 
al prof. Padalino all’indirizzo francopadalino@nauticogalvani.com 
 
 
Trieste, 8 aprile 2021 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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