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Agli alunni delle classi quarte /quinte
Ai signoridocenti

Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte
(lndirizzi Commerciale, Chimico ed Elettrico)

SEDI BITONTO-TERLIZZI

Al sito web

Oggetto: Selezione studenti per il progetto "LA FORMAnON DES COMPÉTENCES" - POR Puglia FESR

-FSE 2014-2020-Asse OTX - Azione 10.3 - 'TlROClNl lN MOBILITI TRANSNAZIONALE"

ll nostro lstituto ha ottenuto il finanziamento per l'attuazione del progetto dal titolo 'LA FORMATION DES

COMPÉTENCES" che prevede un periodo di tirocinio formativo da realizzarsi in aziende situate in Francia
indicativamente dal 2UO8/2077 al17/09/2017, con possibilità discorrimento al max di una settimana, allo scopo di
favorire l'acquisizione di competenze specialistiche e qualificanti in ambito lavorativo.

ll progetto totalmente gratuito per i partecipanti, prevede la permanenza in una città della Francia per un
periodo di quattro settimane, durante il quale 15 studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi Commerciale,
Chimico ed Elettrico, saranno coinvolti nel tirocinio formativo presso aziende operanti in Francia.

ll tirocinio si svolgerà dal lunedì al venerdì, presumibilmente con un'articolazione di 30 ore settimanali, su un
totale di 4 settimane.

Per il soggiorno, si è scelta la sistemazione in Hotel, non inferiore a tre stelle, nella città SEDE AZIENDA, a

distanza tale da raggiungere a piedi o con mezzi pubblici la sede dell'AZIENDA.

Durante il soggiorno gli studenti visiteranno, oltre ai luoghi di interesse storico-culturale, anche quelli della vita
sociale quotidiana, sperimentando registri comunicativi in contesti pubblici diversificati: quelli dell'incontro, del
lavoro, dello scambio, della cultura e del tempo libero.

Al fine di organizzare per tempo e in modo efficace l'iniziativa, in via preventiva, si invitano gli studenti
interessati a dichiarare la propria disponibilità a partecipare al progetto, che si configura come una possibilità unica di
formazione di competenze professionali nei settori di indirizzo commerciale, chimico-biologico ed elettrico della
Scuola, a costo zero per i corsisti.

A tale scopo gli aspiranti devono compilare la richiesta allegata e consegnarla all'ufficio alunni, presso la sede
centrale entro e non oltre le ore 12.00 dell'8 Luglio, corredata di modello ISEE aggiornato al 2015.

La selezione degli studenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri;

o in base al MERITO calcolato in base al voto di profitto conseguito al termine del corrente A.S.;

o ln base al REDDITO entro i limiti della prima fascia ISEE 2015, previstidalla normativa vigente.

nel rispetto proporzionale della composizione dell'universo maschile e femminile presente all'interno dell'istituto,
con priorità gli alunni che non hanno già partecipato ad un percorso di formazione all'estero.

A parità di merito scolastico sarà data priorità agli alunni appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso.

Nel caso di alunni minorenni, sarà acquisita l'autorizzazione dei genitori.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna PALMULLI

Firma autografa sostituita ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n3911993
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LA FORMATION DES COMPETENCES"
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