Savona, 20/11/2018
- Ai genitori e agli allievi delle classi quarte ITIS
indirizzi Logistica, Informatica e Chimica

Oggetto : Progetto: "Find your way in Europe” alternanza scuola - lavoro all’estero
L’alternanza scuola lavoro rappresenta un passaggio significativo nell’offerta formativa rivolta agli
studenti che frequentano il secondo biennio degli Istituti Tecnici in quanto è uno strumento didattico che
permette agli studenti di conseguire i risultati attesi attivando un proficuo collegamento organico con il
mondo del lavoro. L’Istituto si è sempre caratterizzato per attivare tutti i percorsi formativi innovativi che
possano permettere all’alunno di completare il proprio percorso di formazione nel settore di specializzazione
scelto con progetti nazionali ed internazionali.
Da diversi anni il “Ferraris Pancaldo” è stato selezionato per inserito nel progetto Running Towards The Job
[RTJ] che ha coinvolto un dozzina di allievi dell’istituto in mobilità all’estero in Spagna e Portogallo.
Il nuovo progetto "Find your way in Europe” è la prosecuzione del precedete RTJ essendo un progetto
transnazionale realizzato secondo le modalità della mobilità ERASMUS+, organizzato dal Consorzio degli
Istituti Tecnici e Professionali e dalla Unione Europea finalizzato a migliorare la qualità della formazione
“vocational” (VET) e aumentare il volume della mobilità delle persone coinvolte privilegiando la formazione
continua in tutta Europa mediante la cooperazione tra istituti od organizzazioni che offrono opportunità di
apprendimento, coinvolgendo imprese, parti sociali e altri organismi pertinenti in tutta Europa.
La proposta che viene rivolta agli alunni del quarto anno degli indirizzi Logistica, Informatica e Chimica, (gli
indirizzi sono selezionati a rotazione) riguarda la possibilità di svolgere per tre allievi dell’Istituto una
esperienza lavorativa presso alcune aziende, del settore tecnologico di specializzazione operanti in Spagna o
in Olanda, per una durata prevista di tre settimane continuative (presumibilmente nel periodo maggiogiugno).
Le fasi in cui si articola questa attività sono tre:
a) selezione degli allievi
b) formazione degli allievi selezionati
c) stage operativo all’estero
Selezione degli allievi
Gli allievi interessati per poter accedere alla selezione interna, per individuare i tre studenti ammessi al
progetto, debbono compilare la scheda di partecipazione, (disponibile anche sul sito dell’Istituto) e
restituirla firmata da un genitore entro il 26 novembre 2018 ( lunedì) in segreteria, alla attenzione della
sig.ra Maria Bombara .
Si invitano famiglie e allievi a sottoscrivere la richiesta solo se gli allievi sono effettivamente interessati,
motivati e disponibili.
Ricevute le richieste una Commissione presieduta del Dirigente Scolastico, o suo delegato, e composta dai
proff. Lottero, Lolli e Conticello esaminerà le domande e stilerà una prima graduatoria con punteggio in
trentesimi che terrà conto:
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•
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dei titoli: certificazioni riguardo l’apprendimento della lingua inglese (PET, FIRST, etc) o altra lingua
europea, certificazioni informatiche ( ECDL, Corsi Cad, etc): max 10 punti;
della media dei voti conseguiti dall’alunno nello scrutinio finale dell’a.s. 2017-18: max 10 punti;
delle valutazioni riportate in altre attività di alternanza scuola lavoro nell’a.s. 2017-18: max 10 punti.

Successivamente saranno svolti i colloqui in data da comunicare, che accerteranno il livello di competenze
linguistiche raggiunto dal singolo allievo e l’aspetto motivazionale.
Questo colloquio sarà valutato in trentesimi. La somma di tutti i punteggi conseguiti permetterà la stesura
della graduatoria (in sessantesimi) definitiva:
In funzione delle disponibilità di posti i primi due/tre allievi saranno prescelti per svolgere l’attività’ di
alternanza all’estero, il primo degli esclusi sarà individuato quale potenziale prima riserva.
Allievo

Titoli
10 punti

Media voti
Scrutinio
finale
a.s.2017/18
10 punti

Valutazione
attività
alternanza
a.s.2017/18
10 punti

Colloquio
orale
30 punti

Punteggio
totale
/60

Gli allievi selezionati dovranno successivamente completare la loro formazione culturale e linguistica sia
nella lingua inglese (lingua veicolare), sia nella lingua del paese ospitante. A tal fine sarà utilizzata la
piattaforma OLS relativa ai progetti ERAMUS +, con tutte le modalità di verifica richieste.
stage operativo all’estero
Per ogni allievo, che durante il percorso sarà seguito da un docente, “tutor scolastico” accompagnatore
(presumibilmente non del Ferraris Pancaldo), sarà predisposto un progetto formativo personalizzato. Si
precisa che tutta l’attività verrà considerata come alternanza scuola lavoro e sarà valutata dal Consiglio di
Classe come attività didattica a tutti gli effetti con le conseguenti ricadute sul profitto e sulla condotta.
Si invitano le famiglie e gli allievi ad una profonda riflessione riguardo l’importanza di una esperienza
formativa di tale portata specialmente in relazione al percorso di crescita formativa e professionale
dell’allievo

Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Gozzi)

Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA tel. 019/801551 - fax 019/811946 C.F/partita IVA. 01548490091
e-mail: svis009009@istruzione.it - www.ferrarispancaldo.gov.it

SCHEDA PARTECIPAZIONE
PROGETTO FIND YOUR WAY IN EUROPE: alternanza scuola - lavoro all’estero
Il / La sottoscritt_ ____________________________________________, padre/madre dell’alunn_

____________________________________________ frequentante la classe _____ sezione ___

dell’I.S.S Ferraris Pancaldo nell’anno scolastico 2018/19, come da avviso del 20/11/2018
RICHIEDE
l’inserimento del proprio figlio, che sottoscrive anch’egli la presente, nell’elenco degli studenti che sono
interessati a partecipare ad eventuali percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero: progetto
"Find your way in Europe”.
Lo scrivente è a conoscenza che l’eventuale selezione del proprio figlio verrà deliberata unicamente dalla
Commissione costituita appositamente, presieduta dal Dirigente Scolastico (solo componente Docenti), e
accetta in anticipo tutte le decisioni prese al riguardo.
Si allegano alla presente richiesta i seguenti documenti:

1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
In fede.
Savona, ___________
Firma del Genitore
___________________________

Firma dell’Allievo
_____________________________
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