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Comunicato n. 462

Bologna, 22 marzo 2017
Agli studenti
Alle famiglie
E p.c.
Ai docenti coordinatori
Ai docenti
Classi prime e seconde Istituto Tecnico Belluzzi
Al registro elettronico
Al sito web – Area genitori

OGGETTO: Campi estivi organizzati da Unindustria Bologna – Progetto S.E.T.
All’interno del progetto S.E.T. – Scuola e Territorio – Unindustria organizza campi estivi per studenti delle classi del biennio
degli Istituti Tecnici dell’area metropolitana.
Di seguito un quadro riassuntivo delle diverse proposte di campo estivo destinate agli alunni dell’Istituto Tecnico Belluzzi:
Ragazzi
Tipologia
Numero edizioni Numero posti
Costo a carico
Date
campo
riservati al
delle famiglie
nostro istituto
Biennio Istituto
2
12
250 euro
30 giugno – 6
Tecnologico
tecnico
luglio 2017

Biennio
Istituto Tecnico

Soft skill

2

15

600 euro

12 luglio – 18
luglio 2017
3 luglio – 15
luglio 2017
17 luglio – 29
luglio 2017

Si trasmettono in allegato brochure dei summer camp ed invito alla giornata di presentazione dei campi estivi rivolti ai ragazzi
del biennio degli Istituti Tecnici che si terrà
Sabato 8 aprile presso la sede di Unindustria Bologna in Via San Domenico 4 Bologna
Per maggiori informazioni consultare il seguente indirizzo http://www.unindustria.bo.it/summercamp .
La domanda di iscrizione al Summer camp 2017 potrà essere compilata on line al seguente indirizzo internet oppure consegnata
alla fine dell’incontro.
http://www.unindustria.bo.it/summercamp
Per l’assegnazione dei campi estivi farà fede la data di iscrizione.
La gestione dei campi estivi è completamente in carico ad Unindustria Bologna.
Per qualsiasi informazione scrivere alla mail istituzionale: bois02300g@istruzione.it
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

