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All'attenzione di

IPSSCS Luigi Einaudi di Pistoia,

FormAzione Co&So Network,

Confartigianato Imprese Firenze,

Confindustria Firenze,

Institute Français,

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Firenze

Europe Direct

PROGETTO ERASMUS + TE@MS,

Il consorzio Erasmus+, ambito VET, composto dall'Istituto capofila IISSalvemini-Duca d'Aosta di Firenze,
IPSSCSLuigi Einaudi di Pistoia, FormAzioneCo&SoNetwork, Confartigianato Imprese Firenze,Confindustria
Firenze, Institute Français,Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Firenze

è lieto di comunicare

che hanno preso avvio le prime 19 mobilità con destinazione Valencia in Spagnadelle 50 previste per l'anno
2019.

La prima mobilità vede coinvolti 18 ragazzi dei due istituti hanno alloggiato in famiglie selezionate dal
nostro partner in loco e per quattro settimane hanno svolto attività di Alternanza Scuola Lavoro (oggi PCTO)
presso aziende della città e sono stati accompagnati per tutta la durata del progetto da insegnanti dei due
istituti.

Una ragazza ha iniziato a giugno la sua esperienza ERASMUSPROper neodiplomati della durata di 14
settimane.

A settembre sono pronti a partire per 4 settimane 13 studenti per Bandon in Irlanda, 6 studenti per
Bordeaux in Francia,6 studenti per Malta e per 14 settimane 4 neodiplomati a Valencia in Spagna.





La selezione ha visto partecipare molti studenti dei due istituti e sono state premiate le alte motivazioni

degli studenti e l'attenzione all'inclusione che caratterizzano i due istituti toscani.

Avvisiamo inoltre che da settembre 2019 pubblicheremo di nuovo un bando per 10 borse Erasmus + per

tutti coloro che abbiano un contratto di apprendistato e che vogliano usufruire di un'esperienza di quattro

settimane in Spagna o in Irlanda. Si raccomanda agli interessati di controllare periodicamente da settembre

2019 il nostro sito www.polotecnico.gov.it

Firenze, 15 giugno 2019
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