
 

ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT - Tel: 0572-451565 -  Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-50747 

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n.  236 M 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 26 febbraio 2021 

 Alla cortese attenzione 

  dei genitori e degli studenti  

delle classi IV C,D,E   

 

 

Oggetto: Pubblicazione Bando Erasmus Plus Tecnotransfer 4.0 

 

Si trasmette in allegato l’avviso di selezione per la partecipazione al progetto Erasmus Plus Ka1 

Vet Tecnotransfer 4.0 rivolto agli studenti delle classi quarte degli indirizzi Informatica, Elettronica 

e Tecnologie Cartarie. 

Il progetto mette a disposizione borse di studio per svolgere un’esperienza di mobilità all’estero 

con tirocinio presso aziende della durata pari a 28 giorni più due di viaggio. 

 La scadenza per la presentazione della domanda di candidatura è fissata per il giorno 20 

MARZO 2021 ENTRO LE ORE 12, secondo le modalità indicate nel bando stesso. Ad ogni 

partecipante verrà richiesto di pagare una quota di 100 euro come cofinanziamento che verrà 

versata sul cc dell’Istituto e che sarà restituita a ciascun studente al termine del soggiorno 

all’estero. 

Gli studenti minorenni che intendono candidarsi dovranno presentare contestualmente alla 

candidatura il consenso da parte dei genitori compilando il modulo allegato e consegnarlo in 

vicepresidenza. 

 

Per informazioni rivolgersi alle proff. Moretti Cinzia e Densi Nicoletta. 

 

 

Pescia, 26 febbraio 2021 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

/CM 
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