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CIRCOLARE N. 237
Studenti classi Terze e Quarte
Corsi enogastronomia, sala/vendita,
accoglienza turistica
Milano, 10 marzo 2018
OGGETTO: tirocini lavorativi in strutture alberghiere e ristorative a Parigi (21 maggio -16 giugno 2018)
Si comunica che l’Istituto organizzerà tirocini presso strutture alberghiere e ristorative di Parigi nel periodo 21
maggio – 16 giugno 2018.
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio saranno carico dell’Istituto, grazie al finanziamento ricevuto tramite un
progetto europeo (P.O.N.) a seguito della presentazione della nostra candidatura.
Gli studenti saranno accompagnati da docenti dell’Istituto nelle prime giornate dell’esperienza di tirocinio, al fine
di coadiuvarli nella fase di inserimento nelle strutture; sarà in seguito garantito un servizio di tutoring “a
distanza”, fatto salvo che obiettive esigenze non richiedano un’ ulteriore presenza dei tutor scolastici.
Tutti gli studenti delle classi terze e quarte dei corsi E.O.A che intendano aderire all’iniziativa sono invitati a
presentare la propria candidatura scrivendo una mail all’indirizzo MIIS058007@istruzione.it ; in tale mail sarà
necessario indicare:
1. nell’oggetto “CANDIDATURA A SVOLGERE IL TIROCINIO A PARIGI”
2. nel testo
a. nome e cognome
b. classe
c. luogo e data di nascita
d. cittadinanza
e. documento personale valido per l’ingresso in Francia con l’indicazione del relativo numero ed
Autorità che l’ha rilasciato
f. dichiarazione di disponibilità a partecipare al tirocinio a PARIGI.
La mail con la candidatura va inviata tassativamente entro e non oltre il 31 marzo 2018
Una Commissione, composta dallo scrivente, dalla Prof. Scebba e dal Prof. Fumagalli, opererà una scelta tra le
candidature proposte in base ai seguenti criteri:
1. risultati della selezione di cui alla precedente CIRC. N. 236
2. voti conseguiti nella “Scheda di valutazione Intermedia” in Lingua Francese
3. parere del tutor di classe.
Sarà causa di esclusione la presenza di eventuali provvedimenti disciplinari inflitti per comportamenti considerati
gravemente scorretti.
MLI/Scebba-Fumagalli
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