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Anno scolastico 2019/2020 

Comunicazione n. 336      del 05/05/2020   

______________________________________________________________________________ 

☐ Al PERSONALE INSEGNANTE   ☐ AI TUTORS DEI CDC  

☐ Al PERSONALE A.T.A.       x SEDE OSIMO 

 x  AI GENITORI E STUDENTI     x  SEDE CASTELFIDARDO 

______________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE SELEZIONI ERASMUS 
 

Si comunica che, per lo studente Lorenzo Sarti, le selezioni per il progetto ErasmusPlus Trainee for 

Industry 4.0 (colloquio motivazionale e test orale di lingua inglese) sono state posticipate a 

mercoledì 6 maggio dalle ore 14,30 alle ore 14,50 a causa di problemi di connessione che hanno 

impedito il collegamento nella precedente sessione. 

 

Per accedere al colloquio in video-conferenza è necessario cliccare sul seguente link: 

https://meet.jit.si/ErasmusTrainee 

E’ preferibile collegarsi via computer. Qualora lo studente decidesse di collegarsi via cellulare, 

dovrà prima scaricare l’App. 

Lo studente dovrà:  

- rispettare in maniera tassativa la tempistica a lui assegnata per il collegamento;  

- iscriversi prima del colloquio, inserendo il proprio nome e cognome all’interno della stanza, 

cliccando in basso a destra sui tre puntini verticali, cliccando poi su ‘settings’ e poi su 

‘profile’ (non è necessaria l’email basterà il nome e cognome); 

- presentarsi al video-colloquio munito di un proprio documento di identità completo di 

fotografia (carta d’identità o passaporto) al fine di permettere la sua identificazione. 

Al momento non è necessario presentare  il CV e la lettera motivazionale in inglese come 

precedentemente richiesto. Questi documenti verranno richiesti in un secondo momento. 

 

Si precisa che, per tutti gli studenti partecipanti alle selezioni, gli esiti si avranno ai primi di 

giugno, al termine di tutte le interviste. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Milena Brandoni 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2 

https://meet.jit.si/ErasmusTrainee

