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CIRC. 80 

 

Agli studenti iscritti al progetto Next Generation 

Al docente tutor  

ATTI, SITO WEB 

 

 

Progetto Next Generation 
 

Si comunica che in data 17 dicembre è previsto il quarto incontro del progetto Next Generation, 

dedicato in presenza agli studenti di Scuola Secondaria di Vallefiorita e in modalità telematica a tutti 

gli studenti iscritti al progetto.  

L’incontro si svolgerà nell’aula al piano primo della scuola di Vallefiorita dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

con il testimonial dott. Mario Cannistrà RAM dell’Azienda farmaceutica Eli LillY. 

Parteciperanno all’incontro in presenza il docente tutor e gli studenti iscritti frequentanti il plesso.  

Si richiede agli iscritti ad altri plessi dell’Istituto una motivata partecipazione in videoconferenza 

(collegandosi dalle ore 16.30 alle 17.30 sulla piattaforma telematica dedicata al progetto con il seguente 

Link https://global.gotomeeting.com/join/493751589 accreditandosi con il proprio nome e cognome per 

l’individuazione della presenza. Tanto si solelcita all’attenzione dei genitori considerata la valenza 

formativa del confronto con tutti i testimonial impegnati nel progetto. 

Si pregano i signori genitori degli studenti che interverranno in presenza di voler compilare e 

consegnare al docente tutor la scheda in allegato. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Care’ 
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Spett.le Dirigente Scolastco 

Istituto Comprensivo di Squillace 

 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta partecipazione progetto Next Generation 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________ genitore dello studente di seguito 

indicato, compilando il presente modulo, aderisce al progetto Next Generation per lo studente 

__________________________________________  frequentante la scuola media nel comune di 

____________________.  

 

Il progetto, proposto dall'Associazione di promozione sociale Focus on in collaborazione con 

l'Istituto Comprensivo di Squillace ed i comuni di Amaroni, Squillace, Stalettì e Vallefiorita, 

programma, organizza e realizza un'attività formativa/informativa rivolta agli studenti al fine 

di riflettere sul mondo del lavoro e sulle innovazioni ad esso connesse attraverso testimonial 

di aziende ed imprese locali e nazionali che illustreranno la propria realtà lavorativa.  

 

Si impegna a collaborare ala compiuta realizzazione del progetto formativo favorendo la 

partecipazione dello studente / della studentessa agli eventi previsti, quali incontri in presenza 

nella sede scolastica del comune di residenza e incontri in modalità telematica con i delegati 

delle Agenzie formative / impresa, trasmessi dagli altri plessi dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

Firma 

 


