
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "FERRARIS - BRUNELL ESCHI" 
Via R. Sanzio, 187 – 50053 EMPOLI (FI) - TEL. 0571/81041 – 944273 – FAX 0571/81042- TEL. 0571/74205 – Fax 0571/73733 

E. mail: info@iisferraris.it 

Pagina 1 di 2 

Circolare 380 

 - ALLE CLASSI 4 E 5 

 

DEGLI INDIRIZZI ELETTROTECNICA ED 
INFORMATICA 

 

 - AI DOCENTI ED AI COORDINATORI 

  

 

- AGLI STUDENTI INTERESSATI DELLE 
CLASSI 4 E 5 DELL’INDIRIZZO CHIMICO 

E DELLE SCUOLE ITG E IPIA 

Empoli, 17 febbraio 2014 Sede ITI, succursale ITI, Sede ITG, Sede IPIA  

Oggetto : progetto ELIS, presentazione del progetto agli studenti. 

Giovedì 20 febbraio 2014, nella sala ricevimento della sede I sede ITI di via R. 
Sanzio 187, Empoli, avverrà la presentazione ufficiale del progetto ELIS agli studenti 
secondo la seguente scansione oraria: 

 
dalle ore 10:05 alle ore 11:00 
 

classi 5AEL, 5BEL, 5CEL, 4BEL, 4CEL 
 
dalle ore 11:00 alle ore 11:55  
 

classi 4AEL, 4AIN, 5AIN, 4BIN, 5BIN 
 
I docenti in orario delle classi in elenco accompagneranno la classe. 
 
Gli studenti degli altri indirizzi e delle altre scuole possono assistere alla 

presentazione dopo aver ricevuto l’autorizzazione dei propri docenti (per gli ITG occorre 
informare il Prof. Bellagamba e la propria famiglia, in quanto fuori sede). 

 
Il progetto ELIS consiste di un corso sulla telefonia fissa e mobile tenuto da un 

tecnico della TELECOM. Ulteriori dettagli sul progetto sono disponibili nella pagina 
seguente e/o possono essere richiesti ai Proff. Simoni e Calugi. 

 
 

Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti. 
 

Il referente del progetto Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Piero Simoni) (Prof.ssa  Daniela Mancini) 
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Progetto “ELIS” 
 
ELIS è un ente di formazione no profit di Roma che, in collaborazione con 40 tra le più 
importanti aziende a livello nazionale e internazionale riunite in un consorzio (il Consorzio 
ELIS), organizza corsi e master con l’obiettivo di opportunità per il mondo del lavoro. 
La nostra scuola ha aderito alla proposta ELIS per il corrente anno scolastico e per la 
prima volta in Toscana si svolge il “progetto ELIS”, così come è stato denominato nel POF. 
Sono previste le seguenti attività: 

• un corso di formazione per 25 – 30 studenti delle classi IV e V tenuto da un tecnico 
di TELECOM Italia 

• uno studente del gruppo avrà l’opportunità di seguire uno stage a Roma in maniera 
gratuita per approfondire i contenuti del corso 

• i due docenti che collaborano alla conduzione del progetto hanno l’opportunità di 
seguire un corso di formazione 

Il progetto ha gli obiettivi: 
• fornire un’occasione formativa per gli studenti delle classi IV e V a contatto con il 

mondo del lavoro 
• fornire agli studenti una formazione specifica nel settore in cui opera l’azienda 
• ampliare le conoscenze degli studenti 
• ampliare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro 

Gli studenti che frequentano avranno i vantaggi: 
• avere un contatto con un formatore che appartiene al mondo del lavoro e proviene 

da un importante azienda 
• inserire nel proprio curriculum l’attestazione di frequenza che la scuola rilascerà 

loro 
• ampliare i propri orizzonti culturali e di inserimento nelle aziende 

Tempi. 
• Il corso si svolgerà fra febbraio ed aprile 2014. 
• Lo stage si svolgerà a fine luglio 2014. 

Aspetti finanziari. 
• Non è prevista nessuna spesa per la scuola. 
• Non è previsto nessun compenso per la scuola ne per i decenti di riferimento se 

non l’opportunità formativa. 
Docenti di riferimento per il corrente anno scolastico. 

• Prof. Piero Simoni 
• Prof. Simone Calugi 

 
 


