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Circolare n. 246 Bergamo, 21 marzo 2022 

 
Agli studenti delle classi 
5AP – 5BP – 5AS – 5BS – 5AT – 5BT – 
5CT 
Ai docenti 
Al R.E. 

OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTO ERASMUS+ PER TIROCINIO ALL’ESTERO 

Data e orario Mercoledì 6 aprile 2022 

Soggetti interessati -Studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi dell’Istituto Caniana 

-Docenti in orario 

Classi coinvolte Saranno coinvolte tutte le classi quinte (tecnico e professionale moda e 
grafica), accompagnate in Aula Magna dai docenti in orario 

 

 
Tipo di iniziativa 

Nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione dell'Istituto Caniana 
Erasmus+, lo scorso anno il nostro istituto si è candidato insieme ad altre 
scuole secondarie di secondo grado in un consorzio Erasmus (guidato 
dall'ente di formazione terziaria Fabbrica di Lampadine) per dare agli 
studenti del quinto anno e ai neo diplomati la possibilità di effettuare 
tirocini post diploma all'estero, con una borsa Erasmus. 

Il progetto è stato approvato. 

Il Consorzio permetterà a 50 neodiplomati lombardi di vivere 
un’esperienza di tirocinio transnazionale in Regno Unito, Belgio e Spagna 
in aziende operanti nel settore della comunicazione, del marketing e 
dell’edutainment. 

Il progetto sarà presentato dalla dott.ssa Micol Liberanome. 

 
Organizzazione 

Le classi si recheranno in Aula Magna, accompagnate dai docenti in 
orario, secondo il seguente orario: 

- ore 9-10: 5AP e 5BP 
- ore 10-11: 5AS; 5BS e 5AT 
- ore 11-12: 5BT e 5CT 

Docenti referenti / 
organizzatori 

Prof.ssa Valentina Corsini 

Collaborazioni esterne FMTS Experience, Dott.ssa Micol Liberanome 

Il docente della prima ora il giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare verificherà l’acquisizione 
della stessa da parte degli studenti in indirizzo. 

 

La Dirigente Scolastica 
Mariagrazia Agostinelli 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 

comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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