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Circ. n. 272  

Ai Docenti 

Agli Studenti delle classi quinte 

p.c. al personale ATA 

Oggetto: Progetto Talenti Neodiplomati 2018-2019 

La Fondazione CRT propone alle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte e della Valle 

d’Aosta il bando di concorso "Talenti neodiplomati 2018-19" per il sostegno a progetti di 

mobilità internazionale riservati ai giovani frequentanti l’ultimo anno di corso. 

Si tratta di borse di perfezionamento che consentono ai neodiplomati di integrare il loro 

percorso di studi con esperienze formative, da svolgersi all’estero nel periodo immediatamente 

successivo all’Esame di Stato (tali esperienze della durata di 12 settimane prevedono una 

attività di tirocinio full-time). 

È fissato per martedì 22 gennaio 2019, dalle ore 12.25 alle ore 13.15, presso l’aula LIM, 

un incontro informativo a cui parteciperanno anche alcuni ex-allievi del Liceo beneficiari del 

progetto “Talenti Neodiplomati 2017/2018”. 

In detta riunione saranno fornite le informazioni concernenti le modalità di partecipazione al 

bando ed indicazioni sulle caratteristiche del progetto. 

Gli studenti delle classi quinte interessati alla proposta progettuale dovranno sottoscrivere, 

insieme ai loro genitori, una dichiarazione attestante l’effettivo interesse al progetto.  

Acquisite le candidature, il Liceo Curie elaborerà il progetto che dovrà essere presentato alla 

Fondazione CRT entro venerdì 1 marzo 2019. Successivamente, in caso di accoglimento 

favorevole della domanda, si procederà alla selezione degli effettivi beneficiari tramite un 

colloquio in lingua inglese, in occasione del quale i candidati dovranno produrre il CV ed altri 

documenti, di cui saranno date successive indicazioni.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Proff.sse E. Maccagno e P. Scalzi e 

consultare il testo del Bando allegato alla presente circolare. 

   

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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