Schio, 22/10/2018
Alla cortese attenzione dei docenti, degli studenti delle CLASSI QUARTE e dei loro genitori

CIRCOLARE N. 93
OGGETTO: Progetto Erasmus+ FORINS 2018
Con riferimento al Bando allegato - emesso dall' ITET “Pasini” di Schio quale Istituto capofila - e alla
Presentazione del Progetto, entrambi pubblicati nell'area dedicata del nostro sito d'istituto, gli studenti delle
CLASSI QUARTE sono invitati a presentare domanda di partecipazione al Progetto “FORINS 2018”,
affinché 19 studenti in possesso dei requisiti richiesti possano partecipare ad uno stage
linguistico/lavorativo in Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Regno Unito e Svezia della durata di circa
cinque settimane. L'inglese sarà la lingua veicolare dello stage. La partenza avverrà indicativamente
nell'ultima decade di maggio 2019, ma verrà fissata successivamente sulla base delle esigenze
organizzative e didattiche. Si fa presente che anche le destinazioni effettive e la ripartizione delle borse
verso i vari Paesi saranno decise in seguito. Durante la permanenza all’estero gli studenti saranno ospitati in
famiglie appositamente selezionate o in residence universitari o similari e saranno impegnati in attività di
approfondimento culturale e introduzione al lavoro nei primi giorni, mentre svolgeranno uno stage in azienda
per le restanti settimane. Verrà garantita la partecipazione di almeno 1 studente per classe, sempre a
condizione che possegga i requisiti richiesti. L’esperienza di mobilità è riconosciuta come Alternanza
Scuola Lavoro. Al termine verrà rilasciato il Documento Europass Mobilità.
Il progetto è quasi interamente sovvenzionato dall'Unione Europea attraverso l’Agenzia nazionale
Erasmus+ INAPP e ha come obiettivo primario quello di favorire la mobilità dei giovani europei attraverso lo
scambio di conoscenze e l'approfondimento delle proprie competenze professionali all'interno di una realtà
europea diversa dal proprio paese d'origine. Il contributo da versare per ciascun partecipante è di 350
euro (con la causale "contributo liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa”, deducibile dal reddito ai fini
delle imposte) ed è finalizzato alla integrazione delle attività preparatorie pedagogiche e linguistiche (in Italia
e all’estero), poiché le risorse del progetto consentono di realizzare solo una preparazione minima. Per i
dettagli del progetto si veda il bando.
Gli studenti interessati dovranno presentare domanda completando il tagliando sotto riportato e
consegnandolo tassativamente in segreteria didattica ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2018.
La selezione avverrà alla fine del primo periodo tramite una graduatoria di merito così formulata:
a) Media dei voti di tutte le discipline compresa la condotta - con esclusione di Religione - ricavata dalla
pagella del 1° quadrimestre. E' prevista una penalizzazione in caso di debiti formativi.
b) Giudizio assegnato dal consiglio di classe relativamente ad affidabilità, motivazione e adattabilità;
c) Valutazione di un test di lingua inglese volto a verificare il possesso di un livello B1 di competenza
linguistica, come richiesto dal bando. Il test si svolgerà in dicembre e la data verrà comunicata nella riunione
organizzativa che si svolgerà dopo la raccolta delle adesioni.
Gli studenti selezionati sono tenuti a partecipare obbligatoriamente a riunioni preparatorie e ad
attività di carattere linguistico e pedagogico. Verranno anche organizzate riunioni informative a cui
saranno invitati i genitori. Si ricorda che il progetto verrà illustrato a tutti gli studenti delle classi
quarte lunedì 29 ottobre in Aula Magna dalle 10.50 alle 11.40 (circolare n.76).
La docente referente per il progetto
Donatella Menegollo

Il Dirigente Scolastico
Alberto Frizzo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------da restituire firmato in segreteria didattica tassativamente entro il 20 novembre 2018.
Il sottoscritto/ La sottoscritta_______________________________________ alunno/a della classe
4^___________________ (specificare l'indirizzo di studi) intende presentare domanda di partecipazione
alla selezione per il Progetto Erasmus+ per il corrente anno scolastico. La famiglia dichiara di essere a
conoscenza dell’impegno richiesto dal suddetto progetto, che prevede anche un contributo di Euro 350
da parte della famiglia stessa (quale “contributo liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa”, deducibile
dal reddito ai fini delle imposte) nel caso lo studente/la studentessa risulti idoneo/a.
Firma dello studente/della studentessa
Firme dei genitori
_______________________________

_______________________________
________________________________

