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Circ. n. 701            del  6/5/2019         
   

Ai coordinatori delle classi, 5 Lx, 5L, 5S, 5 V, 5Z 
Agli studenti 

Alle loro famiglie 
 

OGGETTO : Incontro informativo relativo all’assegnazione di 30 borse di mobilità, 15 per Malta, 5 
per la Francia, 5 per il Belgio e 5 per la Gran Bretagna, nell’ambito del progetto “S.E.A.S. -Study, 
Employment, Activities for Skills. 
 
Il 9 maggio dalle 10 alle 11, nei locali del nostro istituto, Angelo MORRONE , Account Manager Glocal  e 
responsabile dell’Ufficio Mobilità incontrerà gli alunni delle classi quinte del liceo linguistico interessati a 
partecipare alla selezione per Il progetto “S.E.A.S.-Study,Employment, Activities for Skills”.  
EuroGlocal è una società appartenente al Gruppo Fmts che si occupa di progettazione europea e 
prevalentemente di progetti afferenti all’Azione Chiave 1 e 2 dell’Erasmus Plus, il programma dell’Unione 
Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 
I progetto prevede la possibilità di assegnare ai diplomandi siciliani 30 borse di mobilità, 15 per Malta, 5 per 

la Francia, 5 per il Belgio e 5 per la Gran Bretagna. Le attività di tirocinio formativo extracurricolare 
avranno una durata di 4 mesi da fine settembre 2019 a gennaio 2020. I tirocini non sono retribuiti dalle 
aziende, ma le altre spese saranno finanziato dal progetto.   
Il bando che sarà pubblicato in data 20/06/2019. Potranno presentare domanda di partecipazione al 
progetto “S.E.A.S.”, i giovani neodiplomati siciliani che alla data di pubblicazione del bando:  
- abbiano compiuto il 18° anno di età 
- siano in pieno possesso dei diritti civili e politici 
- abbiano conseguito il diploma da non più di 12 mesi dalla candidatura 
Le candidature potranno essere inviate dal 20 giugno al 21 luglio 2019 per una sola destinazione. 
I coordinatori delle classi quinte sono pregati di contattare la prof.ssa Magi per comunicare le adesioni 
all’incontro informativo in oggetto entro il 7 maggio. 
 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Pia Blandano  

 

La Dirigente Scolastica (Prof.ssa Pia Blandano) – Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   


