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CIRCOLARE N.155
Sig. Docenti
Studenti e famiglie
CLASSI TERZE E QUARTE
CORSI EOA
Milano, 21 gennaio 2018
OGGETTO: Terza edizione del progetto "Facciamoli sognare” – Viaggio di studio a New York
Si comunica l’apertura della raccolta delle candidature per la partecipazione al progetto "Facciamoli sognare”
2019.
Il progetto prevede quest’anno la permanenza di 10 giorni nella città di New York, USA durante la quale gli
studenti prenderanno parte ad un corso di lingua inglese, visiteranno alcune aziende ristorative dell’associazione
AICNY e il famoso International Culinary Center oltre ai principali luoghi di attrazione di una delle città più
affascinanti del mondo.
La partenza è prevista il giorno 1 marzo con rientro in Italia il giorno 10 marzo 2019.
La possibilità di presentare la candidatura è aperta a tutti gli studenti del corso di Enogastronomia ed Ospitalità
Alberghiera delle classi terze e quarte del POLO DELL’OSPITALITA’ di via Otranto, dell’OLMO di Cornaredo e del
corso IdA.
La selezione dei partecipanti al progetto sarà fatta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dai Docenti
accompagnatori. La scelta definitiva del gruppo avverrà ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico.
Gli studenti che volessero candidarsi dovranno ritirare il modulo:
- in SEDE centrale presso lo sportello delle segreterie
- nella sede associata OLMO di Cornaredo presso l’ufficio della Coordinatrice Didattica, Prof.ssa Settembrale
presso la sede dell’Olmo.
Tali moduli dovranno essere riconsegnati compilati e firmati entro e non oltre il giorno 28 gennaio 2019.
Si ricorda che al modulo di candidatura deve essere allegata una fotocopia del passaporto valido per l’ingresso
negli USA, ovvero una fotocopia della prenotazione dell’appuntamento per il rilascio dello stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

MLI/Scomazzoni

Allegato: modulo di candidatura.

SEDE CENTRALE
Polo dell’Ospitalità
Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 Milano
Tel. 02 3575716/8

SEDE ASSOCIATA
Polo per gli Studi Sociali ed Economici
Via Carlo Amoretti 63
20157 Milano
Tel 02 39000003

SEDE ASSOCIATA
Olmo
Via Giacomo Matteotti 7
20010 Cornaredo (Milano)
Tel 02 32329753

