Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”
Villafranca in Lunigiana
Circolare n. 203

VILLAFRANCA L. 25/01/2019

Ai responsabili di sede
Ai coordinatori delle classi interessate
Alla prof.ssa Mori quale responsabile del progetto
Agli Studenti delle classi III, IV, V di tutte le sedi
che abbiano dichiarato il loro interesse
alla partecipazione all’azione in oggetto
e p.c. ai loro genitori
Oggetto Bando di erogazione n. 3/2018 "YOUTH MOBILITY - Progetti di Alternanza
Scuola Lavoro all'estero”.
Care studentesse e cari studenti, facendo seguito alla precedente circolare con la quale vi veniva
richiesto di esprimere l’interesse per l’iniziativa in oggetto, si informa che la nostra richiesta di
finanziamento alla Carispe è andata a buon fine. A questo punto l’IIS Da Vinci ha la possibilità di
organizzare soggiorni all’estero per circa 20 studenti dell’Istituto, soggiorni che si configureranno
come percorsi di ASL (Alternanza Scuola Lavoro) all’estero. L’azione prevede che gli studenti
selezionati dall’IIS Da Vinci svolgano attività di formazione e tirocinio, di una durata minima di due
settimane, presso imprese che sviluppano nuove tecnologie, in lingua corrente” Start up”. I ragazzi
selezionati dalla scuola avranno diritto ad una permanenza, comprendente vitto, alloggio e
formazione nel luogo di destinazione, totalmente gratuiti. A spese del progetto saranno anche tutte
le spese di viaggio. Il progetto non prevede presenza di docenti accompagnatori; all’accoglienza e
alle sistemazioni presso i domicili stabiliti, provvederanno, con loro addetti, le istituzioni e le
aziende coinvolte nel progetto. Nel progetto finanziato dalla Fondazione vengono indicati i
seguenti criteri, in ordine di precedenza, per stabilire la graduatoria di istituto tra tutti gli studenti
richiedenti l’adesione alla selezione:
un ISEE familiare progressivamente inferiore ai 30000 €;
il livello di profitto scolastico calcolato sulla media dei voti ottenuti alla fine del primo periodo
dell’anno scolastico in corso;
il livello di possesso della lingua inglese calcolato attraverso la valutazione ottenuta alla fine del
primo periodo dell’anno scolastico in corso e il possesso di eventuali certificazioni rilasciata da
istituti accreditati;
correttezza del comportamento disciplinare valutata attraverso il voto di condotta ottenuto alla fine
del primo periodo dell’anno in corso;
frequenza del terzo e quarto anno piuttosto che del quinto, dal momento che gli studenti dell'anno
terminale, al momento in cui si svolgerà l’attività, avranno già compiuto il percorso di alternanza
scuola lavoro;
la condizione di non aver partecipato a precedenti percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero.
Per questa ragione
si richiede
agli Studenti e, loro tramite, ai genitori,.di far pervenire ai Docenti coordinatori delle classi in
indirizzo, entro e non oltre il 9/2/2019

la DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica ) per il calcolo

dell’ISEE familiare nonché qualsiasi altra documentazione utile a stabilire l’eventuale diritto degli
studenti alla precedenza per l’inserimento nella graduatoria selettiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sonia Casaburo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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