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Circolare n. 329
Ai Genitori e agli Alunni delle
Classi TERZE e QUARTE

Oggetto: Comunicazione progetto “ASL Estero” Cod.: 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-54
e Invito a presentare candidatura studenti

Gentili Genitori e Alunni,
è con piacere che comunico che la nostra scuola è risultata vincitrice del bando PON Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
finanziato con il Fondo Sociale Europeo ed è stata autorizzata a realizzare un percorso di
Alternanza Scuola/Lavoro all’estero nell’ambito del progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-54
“ALTERNANZA IN MALTA: turismo e promozione del territorio” per una somma pari a
46.625,00 euro.
Obiettivi del progetto
L’azione è finalizzata a fornire una esperienza orientativa e formativa per facilitare il proseguimento
negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro mediante il raccordo fra il sistema dell’istruzione e la
realtà produttiva, con l’attuazione di stage aziendali transnazionali, a supporto dei percorsi formativi
istituzionali, che favoriscano:
 l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati all’orientamento dei giovani per l’inserimento
nei vari ambiti delle attività professionali;
 l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi;
 l’acquisizione e lo sviluppo di sapere tecnico-professionale in contesti aziendali;
 l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative;
 processi esperienziali nell’ambito della realtà lavorativa;
 l'esperienza di percorsi innovativi di alternanza scuola – lavoro, a supporto dei percorsi curricolari
proposti dal nostro istituto da effettuarsi in altri contesti territoriali e nei paesi Europei;
 la padronanza degli strumenti linguistici, per abituare gli studenti ad un utilizzo più disinvolto
dell'inglese nella comunicazione e fornire competenze più spendibili in attività professionali;
 un cambiamento culturale che determini, in tutta la comunità scolastica, il riconoscersi in
un’identità europea.
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Descrizione del percorso di Alternanza Scuola/Lavoro
Il percorso consiste in un tirocinio formativo destinato a 15 studenti delle classi terze e quarte
dell’Istituto Viganò.
Il tirocinio sarà svolto nell’isola di Malta.
Le attività previste dal tirocinio vanno ad integrarsi nel percorso di Alternanza Scuola/Lavoro.
Tale percorso è finalizzato ad orientare gli studenti nelle scelte successive di formazione e lavoro,
attraverso l’esperienza in contesti aziendali europei, e si pone l’obiettivo di potenziare le competenze
professionali migliorando il grado delle competenze trasversali e specialistiche acquisite durante il
percorso degli studi.
La lingua veicolare per tutte le attività sarà l’Inglese.
Sarà fortemente stimolata l'interazione linguistica e sarà effettuato un approfondimento linguistico
dai contenuti orientati al mondo professionale. Gli alunni saranno impegnati presso le strutture
ospitanti, alternandosi in attività di front e back office.
Sono previste 120 ore totali di attività di Alternanza Scuola/Lavoro, per una durata complessiva di
28 giorni, con partenza presumibilmente il 1 luglio 2019 e rientro previsto il 28 luglio
(da confermare dopo aver verificato la disponibilità dei voli).
Durante le 120 ore di attività di Alternanza Scuola/Lavoro gli studenti saranno supportati da un
tutor aziendale, referente dell’impresa o della struttura ospitante che avrà il compito di affiancare
gli studenti, illustrare il lavoro, supervisionare le attività affidate,valutare il livello di competenza
raggiunto. Ciascuno studente partecipante riceverà un Attestato di Alternanza Scuola/Lavoro.
Studenti partecipanti e accompagnatori
Il percorso formativo sarà destinato a 15 studenti selezionati nelle classi terze e quarte in maniera
da poter garantire un’efficace integrazione delle ore/attività svolte con il progetto PON nel monte
ore complessivo di attività ASL previsto per ciascuno studente.
Gli studenti saranno accompagnati, durante tutte le fasi del percorso (viaggio di andata e ritorno,
permanenza a Malta), da 2 docenti tutor/accompagnatori selezionati tra i docenti interni all’Istituto
i quali, oltre ad esercitare le necessarie funzioni di vigilanza e supporto durante viaggio e
soggiorno, coopereranno con il tutor aziendale per le attività di alternanza scuola/lavoro.
Viaggio, soggiorno, assicurazione e coperture delle spese
Durante la permanenza all’estero gli studenti alloggeranno in famiglie selezionate e saranno
accompagnati da due docenti individuati dall’Istituto Viganò.
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La copertura delle spese principali di viaggio, assicurazione e soggiorno sono completamente a carico
del Progetto e viene assicurata sulla base del contributo accordato dal Progetto PON-FSE.
Criteri di selezione
Requisito indispensabile per la candidatura degli studenti al progetto sarà il possesso della
Certificazione in lingua inglese corrispondente almeno al livello B1 del QCER, certificato da
enti riconosciuti a livello internazionale. Gli studenti devono ottenere un giudizio favorevole alla
partecipazione al progetto da parte del Consiglio di Classe e non devono aver riportato un voto di
condotta relativo al primo trimestre a.s. 18/19 inferiore a 8.
Ad ogni indirizzo presente in Istituto (AFM, RIM, TUR, INFO e GRAFICO) sono riservati
almeno 2 posti.
Nel caso di un numero di candidature superiore alle 15, la selezione dei partecipanti avverrà
seguendo una graduatoria stilata secondo i criteri sottoindicati con l’obiettivo di valorizzare gli
studenti capaci e meritevoli:
a) forte motivazione per l’esperienza e capacità di adattarsi a contesti diversi,
b) affidabilità e capacità di farsi carico di compiti significativi e di situazioni impegnative
(caratteristiche dimostrate anche in contesti non formali, e rilevabili anche dal buon esito delle
attività di tirocinio in Italia durante l’Alternanza scuola-lavoro e/ o durante gli stage estivi in Italia e
all’estero),
c) merito scolastico (valutazioni positive nelle diverse discipline, media dei voti del primo
trimestre, voto in inglese).
A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, si darà priorità agli studenti delle classi quarte e
agli studenti provenienti da nucleo familiare con Isee più basso.
Varie
La borsa di studio ha un valore di circa 3.000 euro, comprensivo dei costi di organizzazione e
amministrazione.
L’accettazione della borsa di studio comporta per il tirocinante i seguenti obblighi:
- compilazione accurata del curriculum Vitae in lingua in formato europeo
- ottenimento di una dichiarazione di idoneità formulata dal Consiglio di classe
- compilazione accurata di tutta la documentazione necessaria e richiesta dal partner estero e della
documentazione relativa al tirocinio (diario di stage….)
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Al momento dell’accettazione della candidatura è richiesto allo studente un versamento pari a 300,00
euro a copertura della rinuncia a partire o di eventuali danni causati durante il soggiorno all’estero.
La rinuncia dello studente partecipante allo stage, se non per gravi e documentati motivi, comporta
l’obbligo di rimborso della Borsa da parte dell’Istituto F. Viganò di Merate al FSE. Quindi non sarà
possibile rimborsare la quota di 300,00 euro versata dallo studente.
Presentazione della candidatura
Gli alunni interessati e in possesso dei requisiti di candidatura (certificazione in inglese livello
almeno B1) sono invitati a compilare la domanda di partecipazione al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWfnLbDTHhFR15__FiF6lhTkhBk7NpmM1B0o0N
nmePVbNGlg/viewform?usp=sf_link
pubblicato anche sul sito nell’area sezione ASL Estero, entro giovedì 28 marzo.
Per ulteriori chiarimenti, la Prof.ssa Cagliani è disponibile ad incontrare i genitori e gli studenti
interessati martedì 26 marzo alle ore 17.00, in aula magna interna (biblioteca).

Merate, 18.03.2019
Il Dirigente Scolastico
Manuela Campeggi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
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