
 

Martedì 7 giugno, alle 18.00  presso la sede centrale dell'Istituto Città di Luino - C. Volontè la 
preside Lorena Cesarin, la referente del Progetto Marilina Comeglio e la tutor Patrizia Poltronieri  
incontreranno il primo gruppo di gli alunni  selezionati per  lo stage a Crewe (UK) dal 16 luglio al 
5 agosto nell'ambito del Progetto  STAGE++  KA1 - Keys to Employability (ERASMUS +) 
 
Gli alunni/e Riccardo Coos ( 5 Informatica) , Daniel Meli ( 5 elettronica) , Carlos  Giraldo ( 5 
Informatica), Matteo Valletti (5 SIA) e Chiara Guagno  (5 AFM) sono 5 dei 13 alunni selezionati 
qualche mese in base al profitto, il CV, le conoscenze linguistiche, le competenze acquisite 
frequentando corsi facoltativi promossi dalla scuola,  attività extrascolastiche documentate e un 
colloquio che ne ha messo in evidenza le motivazioni e la disponibilità a mettersi in gioco in un 
esperienza di tirocinio in uno Stato d'Europa.  
 
Il progetto Stage++ da qualche anno promuove le eccellenze mediante  esperienze  di stage 
all'estero con tirocini specifici del corso di studi, con l'obiettivo di migliorare il profilo di uscita degli 
allievi nelle competenze professionali, linguistiche e culturali  e la formazione personale con 
esperienze di autonomia e di cittadinanza europea. 
Nell'anno scolastico 2015 - 2016 si è articolato nel progetto Osnabrueck ( patrocinato dal Lions 
Club Luino e nello specifico dalle aziende Lions Ghirighelli S.p.a  e SPM) e  nel KA1 - Keys to 
Employability (ERASMUS +). 
Grazie alle esperienze in Cina e Repubblica Ceca ( patrocinate da IMF) e ai progetti legati al 
territorio ( Enti comunali e Aziende)  il nostro Istituto è stato coinvolto dall' ITE E. Tosi, capofila e 
coordinatore del Progetto Erasmus +. 
 
Il Progetto è un'  importante  opportunità offerta:  
agli alunni per la loro preparazione professionale e umana,  
alla scuola poichè coinvolge tutti i corsi dell'Istituto,  
all'innovazione e miglioramento di una didattica di collaborazione tra scuole e di apertura europea  
e anche al territorio luinese che per il suo essere  terra di frontiera presenta una naturale 
vocazione  di superamento dei confini che ora può essere trasformata in momento educativo e 
formativo. 
 
La Preside Lorena Cesarin, la referente del progetto M. Comeglio anche a nome delle  docenti P. 
Poltronieri, A. Bisortolo e G. Zarcone, ringraziano  gli  alunni che hanno accolto la proposta 
didattica  dimostrando tutti determinazione e tanta voglia di mettersi in gioco. 

 
 

Il progetto “Keys to Employability”, coordinato dall’ITE ENRICO TOSI di Busto Arsizio, è 
stato approvato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL con punteggio 97 su 100, al 
primo posto tra i progetti italiani ERASMUS+ KA1, mobilità studenti e docenti, presentati 
dalle scuole ed al nono posto nella graduatoria nazionale (82 progetti approvati su 325 
presentati) 

Il progetto consentirà di realizzare 100 tirocini all’estero della durata di tre settimane per 
studenti in formazione iniziale  al fine di avere  giovani diplomati con  sicure competenze 
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“chiave”: linguistiche, relazionali, interculturali e  di propensione alla mobilità, fabbisogno 
chiaramente espresso dalle imprese della provincia di Varese. 

Si basa su una non comune, strategica ed innovativa collaborazione tra le scuole, le 
imprese, le loro associazioni di rappresentanza e le istituzioni, rendendo reale 
l’integrazione fra attori formativi.  Al consorzio fanno capo: UNIVA (l’Associazione degli 
Industriali della Provincia di Varese), la Camera di Commercio di Varese, l’Ufficio 
Scolastico Regionale, la  Regione Lombardia, la società Noviter e, insieme all’Enrico Tosi, 
 due istituti della provincia di Varese: IIS Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende e 
ISIS Città di Luino “Carlo Volontè” di Luino. 

Il consorzio  collabora con  tre grandi multinazionali (Agustawestland, sede PZL-Swidnik, 
Polonia; Comerio Ercole, sede CKA GmbH, Germering, Germania; 
Whirlpool, sede  Bauknecht Hausgerate GmbH, Stuttgart, Germania) e tre importanti centri 
di formazione  in Irlanda e nel Regno Unito. 

 


