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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 193 M 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 03/02/2021 

 

Agli alunni e alle famiglie delle classi QUARTE dei seguenti Istituti ed indirizzi: 

-POLO FERMI-GIORGI 

-ISI GARFAGNANA 

- ISI GALILEI-ARTIGLIO DI VIAREGGIO,  

- ITI FERRARI DI BORGO A MOZZANO,  

- ITS MARCHI-FORTI DI PESCIA 

 INDIRIZZI CHIMICA E MATERIALI, ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA, INFORMATICO, TECNOLOGIE CARTARIE 

ECONOMICO, MECCANICA - MECCATRONICA E ENERGIA  
NAUTICO-LOGISTICA 

 

 

Oggetto: Incontro informativo sul Progetto TECNOTRANSFER 4.0 (Erasmus Plus)  
 

Si comunica che il giorno venerdì 12 febbraio 2021 alle ore 18:00 si terrà l'incontro informativo 

online sul progetto TECNO TRANSFER 4.0 (Erasmus Plus) rivolto alle famiglie e agli studenti delle classi 

quarte degli Istituti indicati sopra. Durante l’incontro si forniranno informazioni relative al progetto, al bando e 

alle modalità di selezione per gli studenti interessati a partecipare, come anche le modalità di organizzazione e 

gestione del progetto in sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica attuale. 

Si prega di riempire il modulo al link seguente entro il 10 febbraio 2021 ore 13: 

https://forms.gle/9hza7XS8nEZmQcSK6 inserendo i dati richiesti e di indicare l’indirizzo mail istituzionale 

(@polofermigiorgi.it) per gli studenti del POLO FERMI-GIORGI e l’indirizzo mail personale per gli studenti 

degli altri Istituti. L’indirizzo mail indicato nel modulo sarà utilizzato per accedere al Meet online. 

Prima della riunione sarà inviato il link per accedere al Meet. 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi alla referente del POLO FERMI-GIORGI (coordinatore del progetto) 

Prof.ssa Laura Nanna- laura.nanna@polofermigiorgi.it 

IL PROGETTO E+ TECNOTRANSFER 4.0        

       Il progetto beneficia di finanziamenti del Programma Erasmus Plus Azione KA1, Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento- Ambito VET per favorire, attraverso proprio la mobilità e lo stage di un mese in aziende 

straniere, l’apprendimento di conoscenze e competenze riferibili al settore meccanico, elettronico, informatico, 

chimico, ambiente e territorio, nautico e logistico in PORTOGALLO, SLOVENIA, MALTA, CIPRO, REGNO 

UNITO. 

 
Pescia, 03.02.2021      

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                       

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


