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Comunicazione n.

Arezzo lì 11/05/2019
Agli studenti delle classi quarte
A tutti i docenti

OGGETTO: STAGE ESTERO - Progetto 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-23 "ICT ED EFFICIENZA
ENERGETICA: ESPERIENZA AL LAVORO progetto di alternanza in Spagna”

L’ITIS Galilei partecipa al progetto in oggetto finanziato in oggetto che prevede la possibilità
per 15 alunni delle classi IV di tutte le articolazioni di svolgere un periodo di stage in Spagna della
durata di di 28 giorni. I tirocini formativi del progetto hanno le seguenti finalità:
● Far acquisire ai giovani competenze tecnico-professionali nell’ambito delle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione (ICT) e dell’efficienza energetica;
● Rafforzare le competenze linguistiche;
● Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e la cittadinanza attiva
● Garantire il riconoscimento delle competenze acquisite;
● Sviluppare le attitudini alla mobilità internazionale, relazionali e organizzative;
● Far acquisire la capacità di comprendere una realtà aziendale e produttiva, con il suo sistema
di relazioni, di ruoli, di valori, di norme e di gerarchie;
● Sviluppare l'autonomia personale, lo spirito di intraprendenza, la capacità di problem
solving.
Il periodo di mobilità andrà da metà luglio ad agosto 2019.
La mobilità sarà effettuata esclusivamente in Spagna.
Le destinazioni verranno definite dall'organizzazione.
Nei luoghi di permanenza è prevista la presenza di un insegnante accompagnatore.
LOGISTICA E FINANZIAMENTO DELLE MOBILITÀ
Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante:
• Volo AEREO A/R per il paese di destinazione;
• Alloggio per tutto il periodo di permanenza con contributo per i pasti;
• Trasporto locale (abbonamento autobus per muoversi in città)
• Assicurazione
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COME PRESENTARE LA DOMANDA
L'alunno che intende proporre la sua candidatura deve scaricare la domanda, le istruzioni e i facsimili dal sito della scuola cliccando sul collegamento STAGE PON 2019 presente nella pagina
HOME. La domanda con tutti gli allegati, compilati non a mano, deve essere inviata via mail
all'indirizzo erasmus@itisarezzo.it
Precisazione: L'alunno non in possesso di certificazioni linguistiche indicherà, nel curriculum vitae,
i livelli di conoscenza della lingua inglese. I livelli di conoscenza dichiarati saranno successivamente
confermati o modificati dall'insegnante di lingua inglese della classe.
SCADENZA
Le domande devono essere presentate via mail entro le ore 24.00 del 18/05/2019. Si provvederà a
dare ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda. Per informazioni e chiarimenti
rivolgersi al Prof. Francesco Sandrelli o al Prof. Andrea Pettinelli.
SELEZIONE
Per la scelta dei candidati sarà attivata una selezione secondo i seguenti criteri richiesti
dall'organizzatore:
• merito (performance scolastiche) (ricavato dal curriculum scolastico dell'alunno)
• conoscenza lingua straniera (documentato o verificato dall'insegnante e riportato nel CV)
• affidabilità, motivazione ed esperienze extra scolastiche (come da lettera motivazionale)
Inoltre, nello stilare la graduatoria, si terrà conto dei seguenti criteri aggiuntivi:
• pari opportunità;
• inclusione di persone svantaggiate e a rischio di esclusione.
Saranno selezionati fino ad un massimo di 30 alunni (15 + 15 riserve) delle classi IV
Tutti i docenti possono proporre la loro candidatura per accompagnare gli alunni all'estero. Per questo
basta dichiarare la propria disponibilità all'indirizzo mail erasmus@itisarezzo.it e saranno poi
eventualmente contattati dall'organizzatore.
Per la Commissione Eccellenze
Prof. Francesco Sandrelli

Il Dirigente
Prof. Alessandro Artini

