a.s. 18/19

La Spezia, 10/05/2019
Agli alunni, ai docenti, al DSGA
Al sito WEB,
OGGETTO: Bando di erogazione n. 3/2018 "YOUTH MOBILITY - Progetti di Alternanza Scuola
Lavoro all'estero"

Bozza di percorso
Percorsi competenze trasversali e orientamento

Apprendi e Parti ! Ein Praktikum in Deutschland
Il progetto intende sostenere lo sviluppo di competenze trasversali e tecnico professionali degli studenti
nella città di Oldenburg. L'ITCT Fossati ha intrapreso una proficua collaborazione con la Berufsschule
Wechloy Oldenburg (scuola post qualifica di formazione/apprendistato duale) e l’inserimento in realtà
lavorative tedesche è possibile grazie a questa collaborazione. Gli studenti potranno essere inseriti in vari
ambiti per 1/2 settimane quali l’accoglienza turistica, l’inserimento in aziende che operano a livello
internazionale o altro. Grazie alle attività di Alternanza Scuola Lavoro in Germania gli studenti potranno
migliorare non solo le competenze linguistiche, ma anche costruirsi un solido bagaglio di competenze
legate al mondo produttivo.
Partecipanti
10 alunni selezionati con bando dell’indirizzo economico (IN ORDINE ALFABETICO) :
1. BASSANO SAMNATA
2. BAGNULI MATTEO
3. CECCHINELLI LETIZIA
4. DRAGHICI BIANCA
5. ELISEO ALESSANDRO
6. GABRIELE ELENA
7. GAZZOLI FEDERICA
8. GUELFI MARTINA
9. LOMBARDO AURORA
10. PALUMBO ARIANNA
Periodo
da Mercoledì 4 settembre 2019 – a Giovedì 19 settembre 2019
Il progetto comprende
 Vitto e alloggio in hotel o appartamento con pensione completa
 Volo aereo a/r senza scalo e con imbarco di un bagaglio in stiva, tasse aeroportuali incluse
 Trasferimento A/R dall’aeroporto alla struttura ricettiva
 Spostamenti in loco: abbonamento ai mezzi pubblici per gli spostamenti dall’alloggio alle aziende/
scuola e vice- versa per la durata di 2 settimane;
Alternanza scuola lavoro
 Preparazione linguistica obbligatoria 1 e 2 settembre 2019
 2 giorni di preparazione al lavoro in azienda presso la Berufsschule Wechloy
 1 settimana full time di ASL in azienda
 2/3 giorni conclusione dei lavori presso la Berufsschule Wechloy e visite aziendali
Escursioni il fine settimana e visite aziendali
 Amburgo o Brema
 Visite aziendali e borsa lavoro job4u
 Attività pomeridiane con visite didattiche in musei o altro
REFERENTE : PROF.SSA SILVIA SEGALLA
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