
 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 

Avv. n.103           
iisdm_tn/2021 /6.7/it/lt 

 
 
 
 

 
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 
DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
ALLE LORO FAMIGLIE  

 
 
Oggetto: Bando per esperienze di tirocinio all'estero Provincia Autonoma di Trento  
 

Si informano le studentesse e gli studenti interessati che il Servizio formazione e funzioni di 
sistema - fondi europei della PAT promuove un bando per il progetto Plus-Muse&Smart3 
“Esperienze di tirocinio all'estero”.  
 
L'adesione al bando deve essere fatta direttamente dalle famiglie sul Portale dei Servizi PAT  
entro venerdì 10 dicembre entro le ore 13.00. 
 
Possono fare domanda di adesione: 
 

• Studenti frequentanti il 4° anno diurno degli istituti scolastici di secondo grado, pubblici e 
paritari: 150 posti disponibili - estate 2022  

 
• Diplomati del sistema di istruzione secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e 

formazione professionale, pubblica e paritaria, nell’A.S. 2020/2021 e diplomandi dell’A.S. 
2021/2022*  (*il diploma è da possedere al momento della partenza).  

 
Si allega il bando con preghiera di prenderne attenta visione.  
 

Una volta inviata la domanda sul portale, gli interessati saranno contattati dall’Ufficio 
competente per formalizzare l’iscrizione. Successivamente verrà organizzata una sessione di 
colloqui individuali per individuare i candidati (6 posti sono stati assegnati al nostro istituto).  
 
 

Per ulteriori informazioni è a disposizione la prof.ssa Chiara Barozzi c.barozzi@domir.it e 
le/gli insegnanti di lingue straniere delle classi quarte.  
 
 Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  
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