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Com.067 Treviso 4.11.2019
 Agli allievi classi QUARTE
 Ai genitori

 Ai docenti

CONSORZIO CARTA MOBILITA’ ERASMUS PLUS

“E-TOURISM 2019”

Progetto Mobilità all’estero: PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 VET - PROGETTO “ E-
TOURISM 2019 – n. 2019-1-IT01-KA116-007079; CUP C51E19000130006
Consorzio Carta Erasmus+ n. 2018-1-IT01-KA109-0006908

Si comunica alle classi quarte dell’Istituto che è stato approvato il progetto di mobilità
europeo ERASMUS PLUS,  tirocini all’estero  per l’anno 2019-2020. Il bando è stato
pubblicato all’Albo dell’Istituto.

Il Progetto assegna all’Istituto n. 20 borse di Mobilità così suddivise:

1) N. 5 borse per la lingua francese  -  Paese di destinazione Francia 
2) N. 5 borse per la lingua tedesca - Paese di destinazione con utilizzo della lingua

tedesca 
3) N. 5 borse per la lingua spagnola -  Paese di destinazione Spagna 
4) N.5 borse per la lingua inglese  - Paese di destinazione con utilizzo della lingua

inglese

I tirocini dureranno 5 settimane e avranno luogo nel periodo maggio-settembre 2020
e saranno incentrati sulla pratica professionale coerente con gli indirizzi di studio dei
partecipanti e con gli obiettivi del progetto.

Prima della partenza è previsto un potenziamento della formazione linguistica.

Il tirocinio all’estero comprenderà il rilascio della certificazione Europass Mobilità e
verrà riconosciuto nel curricolo scolastico.
La borsa assegnata comprende: la copertura delle spese di viaggio, assicurazione e
soggiorno  (compresi i trasporti locali) che  viene  garantita sulla base del contributo
accordato  dal Programma Erasmus+ Mobilità  mediante  gestione diretta dei fondi da
parte dell’Istituto beneficiario. 
Le mobilità prevedono un cofinanziamento da parte delle famiglie di € 250,00
per le attività di preparazione  pedagogica e  linguistica  (in  Italia e all’estero) prima
della partenza e nei luoghi di destinazione.

Ai fine di individuare gli allievi che saranno assegnatari delle borse di mobilità, si comunica
che il giorno 11 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle 16.00 si svolgerà la prova scritta di
selezione.
Selezione  finale  dei  candidati,  avverrà  tramite  colloquio,  da  parte  della  commissione
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esaminatrice entro novembre 2019.

Svolgimento della selezione:

a) Agli allievi è somministrata una prova scritta di livello (B1) a cui seguirà una prova orale le 
cui modalità sono le seguenti: colloquio in lingua in cui il candidato parlerà di sé seguendo 
la modalità di un Curriculum Vitae e espliciterà le proprie aspirazioni future - anche 
relativamente alla mobilità o ad esperienze all’estero.

b) Per  gli  allievi  individuati,  il  Consiglio  di  classe  assegnerà  la  valutazione  in  merito  alla
motivazione per l’esperienza, flessibilità e adattabilità verso le esperienze in autonomia e la
storia scolastica;

c) Dalla  somma delle  prove  e  del  punteggio  assegnato  dal  Consiglio  di  Classe  saranno
selezionati  n.  5  assegnatari di  borse  di  mobilità  e  n.  3  allievi  di  riserva  (qualora  gli
assegnatari dovessero rinunciare).

d) La partecipazione a precedenti mobilità individuali o di gruppo all’estero pone i candidati in
coda alla graduatoria.

Una commissione composta dal Dirigente Scolastico, dai referenti di progetto e dai docenti
delle lingue straniere dei paesi di destinazione linguistica stilerà una graduatoria di merito
degli allievi assegnatari delle borse (Albo di fronte all’ufficio viaggi).
La graduatoria,  una per lingua e paese di  destinazione,  sarà composta da un numero di
candidati  selezionati  per  ciascuna lingua,  aumentato  della  metà per  contemplare  posti  di
eventuali riserve.
Avverso la graduatoria sono ammessi reclami entro 5 giorni dalla pubblicazione

Preparazione linguistico/pedagogica

Corsi pomeridiani di 4/6 ore da svolgersi in istituto – possibile periodo: a partire da
febbraio 2020
corsi linguistici on-line: minimo 20 ore – possibile periodo: primavera 2020.

Stage all’estero

La durata dello stage all’estero è di 5 settimane nel periodo maggio-settembre 2020.
La sistemazione è in famiglie selezionate dall’organizzazione.
Sarà presente un docente accompagnatore durante la prima settimana e gli  ultimi
quattro giorni del periodo previsto.
Corso  di  lingua  durante  la  prima  settimana  all’estero  e/o  azioni  a  supporto
dell’inserimento in impresa.
Stage operativo per le altre quattro settimane.

DATE PARTENZE  ( da confermare ) 

PAESE DAL AL

Austria/Germania 30/05/20 04/07/20

Inghilterra 30/05/20
21/06/20

04/07/20
18/07/20

Irlanda 30/05/20 04/07/20
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Spagna 30/05/20
20/06/20

04/07/20
18/07/20

Francia 30/05/20 04/07/20

La collocazione dei flussi è subordinata alla possibilità  di accoglienza da parte dei
partner esteri e ai diversi profili dell’indirizzo di studio frequentato.

Si  comunica che il  giorno  09 dicembre  2019 alle ore 18.30,  in  aula  Cupola,  gli  allievi
selezionati e i loro genitori sono invitati ad un incontro dove i docenti referenti forniranno
tutte le necessarie informazioni.

                                                                                               Il dirigente scolastico
                                                                       Anna Durigon
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