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CIRCOLARE N.102 
  

                                                                

                                                                                                                                    Ai Docenti 
Alunni delle classi 4^ con indirizzo: 

Servizi commerciali e 
Amministrazione Finanza  e Marketing  

Ai genitori degli Alunni 
 

 

Oggetto: procedure di candidatura e selezione del Progetto  di mobilità transnazionale  ERASMUS 
+ “FIND YOUR WAY IN EUROPE” per alunni delle classi quarte indirizzo Servizi Commerciali e 
Amministrazione, finanza, marketing. 
 

 

 

Si comunica che l’Istituto ha aderito al progetto di mobilità Erasmus+ VET: 

“FIND YOUR WAY IN EUROPE”,  promosso dal Consorzio degli istituti Professionali , di cui il 
nostro istituto fa parte da quest’anno scolastico, che prevede  un’esperienza di tirocinio   di 3 
settimane presso aziende connesse al proprio settore di studio  in paesi europei (Irlanda Portogallo, 

Spagna) durante il periodo  7-28 marzo  2020   in sostituzione del tirocinio curricolare previsto per 

l’Alternanza  scuola lavoro  (PCTO). 

 
 Le borse di studio  a disposizione -erogate dalla Comunità europea-  sono   2, di cui  2 con destinazione 

Siviglia, Spagna,  riservate  agli indirizzi  Servizi Commerciali e Amministrazione Finanza e 

Marketing. 
 
Gli studenti  che intendono candidarsi al progetto Erasmus + devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- essere attualmente regolarmente iscritti al quarto anno ed aver versato le tasse per l’iscrizione a 

scuola. 

- non aver conseguito provvedimenti disciplinari nel presente anno scolastico. 

- aver ottenuto  una media nell’anno scolastico  2018-19 almeno del  7 (tra tutte le discipline). 
- Forte motivazione a svolgere un’esperienza formativa all’estero. Spirito di adattamento. Capacità 

di risolvere i problemi. Rispetto delle regole. 



 

- Sufficiente conoscenza della lingua inglese. 

 

Per candidarsi gli studenti dovranno eseguire i seguenti adempimenti: 

 

1. consegnare la domanda di candidatura  allegata alla presente circolare il prima possibile  e 

comunque   entro e non oltre il 5 dicembre 2019  alla  referente del progetto, prof. Silvia 

Alborno (silborno@gmail.com) 
  

 
2. Unire alla candidatura  copia cartacea del proprio Cv formato Europass in lingua italiana  e in 

lingua inglese con l’inserimento delle informazioni nei vari campi previsti;. 

             il format del  Cv è scaricabile al sito https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose 
 
        

 

3. Compilare la liberatoria predisposta dall’Ente promotore firmata da entrambi i Genitori, ove 

possibile. 

 
 Al fine di completare  la procedura di selezione interna verranno tenute in considerazione  le indicazioni 

del Consiglio  di classe degli studenti candidati secondo  i seguenti criteri , già espressi sopra: 
  

- media scolastica anno 2018-19 

- competenze linguistiche in lingua inglese ( valutazione colloquio in lingua ) 

- motivazione, educazione, rispetto delle regole, curiosità.  (colloquio informale con referente, 

coordinatori e docenti del consiglio di classe) 
- parere del consiglio di classe  inerente il comportamento, la capacità di adattamento ,di 

relazionarsi e lavorare in gruppo, il rispetto delle regole  e la capacità  di mantenere impegni. 

 

 

Alla fine delle operazioni di  selezione si procederà a individuare  gli studenti che parteciperanno alla 

seconda  fase cioè   la  selezione e formazione esterna a carico dell’ente Promotore, il Consorzio dei 

Professionali. (7-9 gennaio Salsomaggiore). 
 
Per accedere alla selezione esterna  gli studenti dovranno predisporre  il Cv in lingua inglese ed una   

lettera di presentazione   . 

Per la redazione del Cv in lingua inglese  è previsto un apposito  incontro  di formazione con  docenti di 

lingua straniera. 
 

Si ricorda che l’adesione ai  progetti  di mobilità Erasmus+  prevede che  gli studenti partecipanti  

svolgano un’attività di formazione  linguistica e culturale prima della partenza  e attività di 

riflessione/ feed-back al rientro con redazione di report finale.   
L’esperienza di mobilità Erasmus+ prevede la  valutazione  e certificazione delle competenze 

raggiunte  dal partecipante. 
La Borsa di mobilità  erogata dalla Comunità europea nell’ambito dei progetti Erasmus plus,  
copre  le spese di vitto, alloggio, viaggio, che variano a seconda dei paesi di destinazione, nei limiti 

previsti dai relativi massimali. 
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