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CIRCOLARE N° 91
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI 3AE - 4AE -5AE

Segnaliamo agli alunni delle classi 3AE, 4AE e 5AE una rilevante opportunità di svolgere attività
presso aziende di eccellenza del territorio e di partecipare a un’iniziativa di dimensione
internazionale.

Programma Erasmus+ Key Action II Partnership and Cooperation Projects 2017- 2019
AVVISO INTERNO
per l’assegnazione di n. 6 borse di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+ Key Action
II - Partnership and Cooperation Projects 2018- 2019
Il progetto, promosso da
BBS Brinkstraße, Osnabrück(Germany) scuola capofila,
ISIS "Città di Luino - C. Volontè",
Tartu Kutsehariduskeskus(Tartu College, Estonia)
ROC Friese Poort – (Sneek, The Netherlands)
mette a disposizione:
n. 6 tirocini all’estero di 1 settimana nell’anno scolastico 2018 - 2019 a Sneek, The Netherlands,
nel periodo dal 12 al 19 maggio 2019.
L’ammontare definitivo del contributo sarà determinato sulla base della durata della mobilità, nel
rispetto dei massimali stabiliti dalla Commissione europea.
E' possibile un prolungamento di 3/4 giorni per attività culturali e visita di istruzione nel Paese
ospitante.

Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GIOVANETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ambito di svolgimento
I contenuti dei singoli tirocini verranno definiti con i docenti del gruppo di lavoro, le aziende partner
Rettificatrici Ghiringhelli e SPM per le attività progettuali da svolgere da dicembre 2018 a maggio
2019 in orario scolastico ed extrascolastico e i partner di accoglienza nel periodo di attività all'estero.
Le ore documentate di attività curricolare, extrascolastica e all'estero sono riconosciute e rendicontate
nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro, secondo la normativa vigente. Il progetto rientra nella
programmazione curricolare e nella valutazione, spendibile anche in sede di Esame di Stato.
Periodi di realizzazione
Anno scolastico 2018/2019: settembre 2018 - giugno 2019
Modalità di iscrizione
Domanda di partecipazione comprensiva di:
• Curriculum vitae formato europeo in lingua inglese
• European Language Passport
• Lettera motivazionale
Modalità d’invio della candidatura
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata in cartaceo e/o via mail al Dirigente Scolastico
(all’indirizzo di posta elettronica istituzionale vais003001@istruzione.it ) e in copia a M. Comeglio
(comeglio.marilina@isisluino.net) entro le ore 24 del giorno 13 dicembre 2017.
Selezione
La selezione dei beneficiari avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a) verifica della completezza della documentazione (prerequisito per l’ammissione alla selezione)
b) media dei voti di profitto del precedente anno scolastico per la classe 4^ e 5^elettronica media dei voti di profitto alla data di scadenza del bando per la classe 3^ elettronica
(fino a 10 punti)
c) voto di profitto dell'ultimo anno scolastico di lingua inglese per la classe 4^ e 5^elettronica voto di profitto di lingua inglese alla data di scadenza del bando per la classe 3^ elettronica (fino
a 5 punti)
d) lettera motivazionale in italiano (fino a 5 punti)
e) conseguimento certificazioni linguistiche e ECDL coerentemente al livello conseguito (fino a 5
punti)
f) verifica della motivazione alla mobilità, comprovata dall’adesione alle attività internazionali
promosse dall’istituto (scambi studenti, partecipazione a progetti europei) e della partecipazione
alle attività extracurricolari presenti nel Piano dell’Offerta Formativa coerenti con le attività
previste dal progetto (fino a 5 punti)
La valutazione verrà effettuata da una commissione appositamente incaricata dal dirigente scolastico.
A parità di punteggio si procederà al colloquio esplorativo delle competenze e motivazioni coerenti
alle richieste per l'attuazione del progetto. (previsto in data 17 dicembre 2018)
L'elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato sul sito della scuola.

Costi coperti dal progetto
- Ricerca del tirocinio, amministrazione e gestione del progetto
- Preparazione culturale, pedagogica e linguistica
- Costi di viaggio
- Copertura assicurativa per tutta la durata del tirocinio
- Vitto ed alloggio 1 settimana a Sneek, in base ai massimali stabiliti dal progetto
L'accettazione della borsa comporta un'assunzione di responsabilità da parte dell'alunno (con
conseguente valutazione nell'ambito del comportamento), in quanto una eventuale rinuncia
successiva comporterebbe una perdita di risorse da parte della scuola.
Costi non coperti dal progetto
- Costi di viaggio ed extra superiori ai massimali stabiliti
- Eventuali costi di trasporto e varie per le attività extrascolastiche in Italia
Per gli studenti minorenni sarà richiesta l’autorizzazione scritta alla partecipazione da parte dei
genitori
Il Dirigente Scolastico
Fabio Giovanetti

