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Viaggio vitto

Sarai insieme ad altri tuoi compagni 
Istituto ed un docente-tutor accompagnatore

Conoscerai una città 
europea, una azienda 

internazionale, dei colleghi di 
lavoro e tanti nuovi amici

Parlane subito con i tuoi genitori

L’estate 2021passala con noi, 
metti a frutto le tue vacanze, 

partiremo tutti insieme i 
primi di luglio e torneremo i 

primi di settembre. 

L'opportunità di questo tirocinio all'esteroè
di tutti gli indirizzi, come da comunicazione ufficiale disponibile sul sito della scuola

Immagina il tuo futuro: 
in un impresa all'estero, 
sviluppando le lingue e le 

competenze tecniche, l'autonomia 
personale, le relazioni 

professionali, le amicizie. Al tuo 
ritorno avrai più Crediti 
Formativi/Scolastici e più 
opportunità professionali 

 

Alla
Online

potrai fare domande
informazioni che ti necessitano 

naturalmente far
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Una grande opportunità per te!!!
Completamente finanziata!!!

Viaggio vitto alloggio, pocket money, 
escursioni, cultura e tempo libero,

certificazioni e tutoraggio

Lo studio di una 
lingua straniera

nsieme ad altri tuoi compagni di 
accompagnatore. 

colleghi di 
nuovi amici. 

genitori. 

L'opportunità di questo tirocinio all'esteroè riservata agli studenti delle classi III,
, come da comunicazione ufficiale disponibile sul sito della scuola

2 mesi  di  Tirocinio
un Paese Europeo

a Giornata di Orientamento 
Online del 15 gennaio 2021, 

potrai fare domande, avere tutte le 
informazioni che ti necessitano e 

naturalmente farpartecipare anche 
i tuoi genitori. 
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007209 Consorzio 
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Una grande opportunità per te!!! 
ompletamente finanziata!!! 

alloggio, pocket money,  
escursioni, cultura e tempo libero, 

certificazioni e tutoraggio. 

Lo studio di una 
lingua straniera. 

agli studenti delle classi III, IVe V 
, come da comunicazione ufficiale disponibile sul sito della scuola. 

Tirocinio in  
un Paese Europeo.  


