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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 372 M 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 03/06/2021 

 Alla cortese attenzione 

  dei genitori e degli studenti partecipanti al 

progetto Tecnotransfer 4.0 -Erasmus+ 

 

 

Oggetto: Calendario incontri preparatori per i flussi in partenza luglio e settembre-progetto 

Tecnotrasfer 4.0 Erasmus+ 

 

Si trasmette il calendario degli incontri preparatori per i flussi in partenza in luglio e settembre 

relativi al progetto Tecnotrasfer 4.0 Erasmus+. Gli studenti interessati riceveranno una mail di 

invito sulla piattaforma Google-meet. 

 

 PARTENZE LUGLIO 2021 

 

- PORTOGALLO Preparazione 25 giugno dalle 15.00 alle 18.00 

- CIPRO Preparazione 29 giugno dalle 15.00 alle 18.00 

- MALTA Preparazione 30 giugno dalle 15.00 alle 18.00 

- SLOVENIA Preparazione 30 giugno dalle 15.00 alle 18.00 

PARTENZE SETTEMBRE 2021 

 

- PORTOGALLO Preparazione 28 luglio dalle 15.00 alle 18.00 

- MALTA Preparazione 28 luglio dalle 15.00 alle 18.00 

- GLASGOW Preparazione 29 luglio dalle 15.00 alle 18.00 

- CIPRO Preparazione 30 luglio dalle 15.00 alle 18.00 

- SLOVENIA Preparazione 30 luglio dalle 15.00 alle 18.00 

- BELFAST Preparazione 2 agosto dalle 15.00 alle 18.00 

 

PARTENZE OTTOBRE 2021 

 

Le preparazioni saranno fissate a settembre e le date saranno comunicate in modo da permettere 

ai partecipanti di organizzarsi per la partecipazione. 

 

INFO VISTO PER UK E TAMPONI 

 

Tutti i partecipanti, in relazione alle normative attualmente in vigore, devono fare un tampone  

molecolare alla partenza e risultare negativi. In alcuni dei paesi ospitanti, è possibile che ai 

partecipanti venga richiesto il tampone all'arrivo. Tutti i partecipanti dovranno fare il tampone 

prima del rientro in Italia. 

Per tutti i partecipanti per UK è necessario avere un passaporto ed un visto individuale per poter 

effettuare un tirocinio in azienda. 
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I costi dei tamponi e del visto, dietro ricevuta, saranno, se possibile nella capienza del budget di 

progetto (finanziato prima dell'entrata in vigore della BREXIT e prima dell'evento pandemico 

COVID-19), rimborsati ai partecipanti a termine progetto. Si raccomanda di conservare le ricevute 

dei costi sostenuti. 

 

I genitori e gli studenti con destinazione Glasgow e Belfast sono invitati a partecipare 

all’incontro con i referenti del progetto che si terrà il giorno 7 giugno p.v. alle ore 18:00 su 

piattaforma google-meet 

 

Tutte le comunicazioni saranno trasmesse via email ai partecipanti: si raccomanda di controllare 

la posta elettronica in modo assiduo. 

 

Pescia, 01 /06/2021 

 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) 
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