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                   A tutti gli studenti delle classi 5^ 

        Al Prof.         Campitiello Antonio 

        Alla Prof.ssa  D’Urso Antonietta 

        Alla Prof.ssa  Di Flumeri Filomena 

 

Oggetto: Promozione della Classe Europe 2017 

 

 Il giorno 11 aprile alle ore 10:30 la prof. Marie Therése Roux, responsabile del Progetto Classe 

Europe 2017 a titolarità dell’Utec Marne la Vallée, incontrerà gli studenti delle attuali classi 5^ interessati 

a partecipare al progetto che, come è noto, prevede la permanenza, in alternanza scuola – lavoro, dal 1° 

settembre 2017 al 31 agosto 2018 in Francia presso l’Utec e le Aziende accreditate. 

 

La partecipazione al progetto prescrive, oltre al superamento dell’ Esame di Stato, un buon livello di 

motivazione personale e professionale, livelli adeguati di autonomia personale e di adattamento, immediata 

disponibilità a potenziare  le competenze linguistiche ( francese come lingua di lavoro e di studio),   

costante riferimento al tutor didattico prof. Roux per ogni problema di carattere organizzativo, scolastico, 

lavorativo professionale. 

Va ribadito che il periodo di permanenza in Francia non è un periodo di “vacanza”; esso deve essere 

assolutamente  connotato dall’impegno nello studio (due settimane al mese bisognerà frequentare i corsi 

scolastici presso l’Utec), dal rispetto delle norme regolative il lavoro in Francia (due settimane al mese lo 

studente è tenuto all’attività lavorativa nell’Azienda prescelta con cui sarà sottoscritto il contratto di lavoro 

da apprendista), dal rispetto delle norme che regolano la vita in comune nella struttura  che fornirà 

l’alloggio. 

Tanto precisato, i docenti collaboratori del dirigente scolastico provvederanno a notificare la presente nota 

agli studenti in indirizzo, raccogliendo le adesioni degli interessati. Gli stessi, successivamente alle 

operazioni di inizio lezioni, verranno raggruppati ed accompagnati nella sala Congressi della sede 

Centrale, annotandone la partecipazione sul giornale di classe. Al termine dell’incontro previsto per le ore 

12:00 gli studenti rientreranno nelle rispettive classi. Il professore Campitiello disporrà perché gli studenti 

interessati della succursale siano accompagnati dalla succursale alla sede Centrale e viceversa. 

Sarà previsto un incontro successivo relativo all’iscrizione dove sarà necessaria la presenza di almeno un 

genitore. 

 

         

                  Il Dirigente Scolastico  

                       Anna Califano  
                   Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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