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Oggetto: Borsa di studio/Stage – Elmar srl -

Nell’ambito dell’assegnazione della Borsa di Studio/Stage offerta dalla Società Elmar srl di
Venezia, il giorno lunedì 2 maggio 2016, presso il Cinema “Supercinema” di Castellammare di
Stabia, si terrà il convegno “Tecniche e strumentazione per il rilievo idrografico”.
A tale scopo, tutte le classi del triennio C.A.T. parteciperanno a detto evento con partenza
dalla scuola alle ore 08:30, dopo l’appello, accompagnati dai docenti individuati dalla presidenza.
Il convegno avrà inizio alle ore 09:00 e terminerà alle ore 13:00.
Il giorno martedì 3 maggio 2016, presso la nostra scuola, si procederà ad assegnare, ad un
alunno di classe IV, la borsa di studio/stage.
Pertanto, i candidati prescelti, opportunamente avvisati, parteciperanno ad un colloquio
tecnico-informativo con una commissione costituita da tecnici della Elmar srl e docenti interni alla
scuola, per individuare l’allievo, con valide conoscenze e/o competenze, a cui assegnare la borsa di
studio/stage.
L’assegnatario della suddetta borsa di studio parteciperà a fine giugno ad uno stage di
cinque giorni, a titolo gratuito, presso la struttura della società Elmar srl in Venezia, per prendere
conoscenza sul campo delle nuove tecniche di rilevo idrografiche.
Data l’importanza dell’opportunità offerta agli studenti di questo istituto e la presenza di
ospiti e autorità in sala si confida nell’attenta, educata e fattiva partecipazione degli studenti tutti.

F.to
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