
 

 

 

 

PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ KA219  
Partenariati Strategici tra Scuole- 

“ SII GREEN, SII INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL TUO FUTURO”  
CODICE ATTIVITÀ:  2017-1-IT02-KA219-036726_1 

 

CIRCOLARE 

Alla  referente Erasmus  
          prof.ssa Immacolata Ranieri  

                                                                                               Ai Docenti del 
                                                                                                                Team di Coordinamento  

Ai docenti Tutor Interni: 
                                                                                              Proff. : Sirano Rita 
                                                                                                         Boccia Rosa 

                                                                                                                 Annunziata Anna 
       Agli studenti  

Ambrosio Federica 3B bio 
       AnnunziataValentina3E bio 

                 Barroccio Iolanda 3A afm 
        Boccia Raffaele 3Bbio 
        Boccia Francesca 3Abio 
        Casillo Mario 3B bio 
        Festa Giuseppe 3E bio 
        Gheorghe Ion  3 A afm 
        Ghirelli Luigia 3 A bio 
         Pagano Gaia 3 A afm 
         Perillo Francesco 3A afm 
         Polisi Raffaele 3E bio 
         Saggese Lucia 3E bio 
         Salomone Antonio 3E bio 
          Scudieri Francesco 3 A afm 

                                                                                               Ai loro genitori 
Ai docenti delle classi coinvolte  nel progetto 

                                                                                                 Al personale ATA 
                                                                                                                                      Al Sito Web 

Oggetto: Comunicazione inizio attività formativa   

Con la presente si rende noto  l’inizio delle attività di formazione previste per gli alunni secondo il seguente 

Calendario: 





CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE : 

LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ 

15/01/2018 16/01/2018 17/01/2018 

05/02/2018 06/02/2018 07/02/2018 

05/03/2018 06/03/2018 07/03/2018 

09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 

07/05/2018 08/05/2018 09/05/2018 

 

Le attività si svolgeranno, presso la sede centrale dell’ I.S.I.S. Einaudi-Giordano, via Moscati San Giuseppe 

Ves.no (na), secondo il seguente orario : 

- dalle ore 12,00 alle ore 14,00  

- pausa pranzo dalle 14,00 alle 14,30  

- ripresa delle attività dalle ore 14,30 fino alle ore 17,30.  

 

Le attività si svolgeranno in orario curricolare ed extracurricolare suddivise in tre incontri mensili da 5 ore 

ciascuno per complessive 75 ore.  

Le attività avranno ad oggetto lo sviluppo di capacità e competenze  imprenditoriali legate ai temi della 

sostenibilità ambientale, coinvolgendo  gli studenti  in modo operativo, guidandoli  nella progettazione e 

nell’avvio di un’attività di business in campo ambientale in grado di generare anche un impatto 

occupazionale. 

Al termine del percorso di formazione, gli studenti avranno sviluppato competenze specifiche nel campo 

dell’imprenditoria giovanile in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nell’ambito del riciclo e riutilizzo 

di rifiuti provenienti da materiali elettronici. 

La formazione sarà seguita da personale qualificato della Campania NewSteel s.r.l., primo incubatore del 

Mezzogiorno certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0 promosso e partecipato dall’Università degli studi di 

Napoli Federico II e dalla fondazione IDIS-Città della Scienza. 

 

Indicazioni per gli studenti  della sede Succursale 

Alle ore 11,30 , alle date indicate, gli studenti in elenco della sede succursale di via Europa , sono autorizzati 

a lasciare l’istituto accompagnati da un docente/personale ATA per recarsi presso la sede centrale di via 

Moscati nell’aula /laboratorio predisposta per restarvi fino al termine delle attività prevista per le 17:30. 

Indicazioni per gli studenti  della sede Centrale 

Alle ore 12:00, alle date indicate, gli studenti in elenco della sede centrale si recheranno nell’aula 

/laboratorio predisposta, per restarvi fino al termine delle attività prevista per le 17:30. 

 

Indicazioni per i docenti  

I docenti della IV ora in 3 A afm,  e della III ora  in 3E bio, 3B bio , alle date indicate  avranno cura di 

annotare sul registro di classe l’uscita autorizzata degli alunni . 

La referente                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Imma Ranieri                                                                              Francesco Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S n.39/93 

 

 

 



AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 
 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………  

 

Genitore dell’alunno/a………………………………………………………..classe………………………… 

 
 
 

dichiara 
 

di aver preso visione di quanto riportato nel Programma delle Attività e di condividerlo in pieno; 
 

autorizza, 

nei giorni indicati in Calendario, il proprio figlio/a a: 

 lasciare la propria aula alle ore 12:00 (se della classe 3 A afm) per recarsi nell’aula/laboratorio 
per le attività di formazione. 

  ad uscire  dall’istituto alle ore 11:30 ( se della classe 3Bbio ,3Ebio) per recarsi , accompagnati 
da un docente/ATA ,nell’aula/laboratorio per le attività di formazione presso la sede centrale di 
via Moscati . 

 
 

San Giuseppe Ves. ,   Data________________, Firma   
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