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Piazzola sul Brenta, 1 ottobre 2018


COMUNICAZIONE N.36





Agli studenti delle
classi quarte e alle
loro famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al sito WEB

OGGETTO: SELEZIONE DEI PARTECIPANTI PROGETTO “FROM LONDON TO CHINA_ GO
EAST TO LEARN SMART” cod. 52-0002-355-2018 FINANZIATO DALLA REGIONE
VENETO

Si informano gli studenti e le loro famiglie che, come già comunicato nel precedente
anno scolastico, il nostro istituto risulta beneficiario di 2 progetti presentati dall’ente
proponente IRECOOP VENETO e approvati dalla Regione Veneto con DDR n. 471 del
23/05/2018. Per quest’anno scolastico la progettualità offre l’opportunità a 13
studenti frequentanti le classi quarte dell’Istituto di svolgere un tirocinio della
durata di 4 settimane presso realtà aziendali a Londra, Regno Unito, ambito RIS3
SMART MANUFACTURING” dal 26 maggio al 23 giugno 2019.
É previsto un percorso di preparazione propedeutico alla partenza e un tutoraggio di
accompagnamento durante il soggiorno estero. Inoltre, si garantisce un monitoraggio
valutativo al fine di garantire una riflessione ragionata sul percorso di apprendimento
realizzato, coadiuvato dalla registrazione dei risultati dell’apprendimento sul certificato
EUROPASS MOBILITÁ. Il bando copre le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Gli studenti interessati a partecipare alla selezione devono compilare la domanda di
ammissione scaricabile presso il sito di Irecoop Veneto al seguente link:
http://www.irecoop.veneto.it/wp-content/uploads/2017/04/ALL_A_DDR-842-DEL-29-12-2015_Domandadi-partecipazione.pdf
Le domande dovranno pervenire firmate in formato cartaceo entro le ore 13:00 del
giorno 21/10/2018 presso la segreteria (Sig.ra Angela) dell’I.I.S Rolando da
Piazzola.

Le domande dovranno essere accompagnate da:




Scheda di adesione firmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà, allegata e
scaricabile dal sito http://www.irecoop.veneto.it/move-percorsi-formativi-allestero/
Copia Documento di Identità valido
opzionale: lettera motivazionale

La selezione dei candidati verrà effettuata in base a criteri di merito. Si costituirà
un’apposita commissione che elaborerà una graduatoria interna di candidati stilata
sulla base degli esiti della prova di lingua e delle competenze di partenza, della media
dei voti e del voto di condotta allo scrutinio di giugno, della motivazione all’esperienza
e la regolarità del profilo.
Per valutare la competenza linguistica i candidati verranno sottoposti ad una prova di
accertamento di livello che si terrà nei locali dell’istituto martedì 23 ottobre alle ore
14.15. Coloro che sono in possesso di certificazione linguistica sono esonerati dalla
prova ma devono presentare la documentazione al momento dell’adesione.
La graduatoria verrà esposta all’albo della scuola tempestivamente. Gli ammessi alla
selezione verranno successivamente contattati da Irecoop Veneto per dettagli su sede
e orari delle attività di accompagnamento propedeutiche alla partenza.

Tutela della Privacy
Tutti i dati personale di cui Irecoop Veneto venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
progetto verranno trattati nel rispetto del Regolamento EU 2016/679 “Nuovo codice Privacy – GDPR”

La docente referente
Prof.ssa Patrizia Tomain
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

