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COMUNICAZIONE N° 224

Ai tutor scolastici ASL di indirizzo Elettrico e Meccanico
Alle classi 4AEN, 4BEN, 4AEL, 4AMC, 4BMC e 4CMC e ai genitori
Agli Uffici
All’Albo
Oggetto: apertura primo bando del progetto “ICARO” di ASL all'estero.
Dal giorno 9 gennaio è aperto il primo Bando del progetto ICARO (Information and
Communication mobility Actions Result Oriented), progetto che consente di svolgere un'esperienza
di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) all'estero interamente finanziata con fondi europei. Il bando è
consultabile sul sito www.movingeneration.net nell’apposita sezione “Bandi - ICARO"
(http://www.movingeneration.net/portfolio-items/icaro/)
e resterà aperto fino a lunedì 5 febbraio ore 12:00.
Le borse disponibili sono 40 (da dividersi tra le cinque scuole partecipanti, circa 8 posti per scuola)
e le partenze sono previste a fine maggio 2018.
Gli studenti in oggetto per candidarsi dovranno:
1. leggere il bando (disponibile sul sito)
2. preparare il cv in inglese e una scansione del documento d'identità + tesserino sanitario
3. preparare un breve video di presentazione in inglese (facoltativo, ma molto raccomandato)
4. compilare l'Application Form online (sempre disponibile sul sito)
Entro 7 giorni dalla chiusura del bando, le candidature verranno valutate e verrà pubblicata la
graduatoria con gli ammessi alla seconda fase di selezione, quella di colloqui Skype. Solo gli
studenti che otterranno un punteggio maggiore o uguale a 30/50 (si veda art.5 del bando) verranno
ammessi ai colloqui Skype, che si terranno tra il 12 e il 16 febbraio 2018.
In caso di dubbi e/o problemi tecnici contattare il proprio insegnante di inglese o il referente del
progetto, prof. Roberto Versari.
Forlì, 11.01.2018
Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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