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COMUNICAZIONE N. 500
Ai tutor scolastici ASL di indirizzo Elettrico e Meccanico
Alle classi 3AEN, 3AEL, 3 MC, 4 EN, 4AEL, 4 MC e alle famiglie
Agli Uffici
All’Albo del sito WEB
Oggetto: apertura Bando ICARO 2 di ASL all'estero.
Si comunica che l'agenzia Uniser ha aperto il secondo Bando del progetto Erasmus ICARO di Alternanza
Scuola Lavoro (ASL) all'estero nel settore elettromeccanico (Bando ICARO 2).
Sei nostri studenti sono risultati vincitori del Bando ICARO 1, e dal 26 maggio al 18 giugno si recheranno a
Berlino e a Vilnius per svolgere un periodo di alternanza scuola lavoro presso aziende estere.
Ora si offre la stessa possibilità sia agli studenti delle attuali classi terze, sia a quelli delle classi quarte del
settore elettromeccanico. Non è richiesta alcuna certificazione linguistica per partecipare a questo Bando.
Indicativamente il Bando ICARO 2 prevede lo svolgimento di un tirocinio di tre settimane presso un'azienda
estera da svolgersi nel mese di ottobre 2018.
Il progetto è completamente finanziato dalla Comunità Europea tramite una borsa di studio Erasmus+ e
coinvolge altri 4 Istituti: l'IIS Pascal Comandini (Istituto capofila), l'ITC Bachelet, l'IIS Belluzzi-Fioravanti e
l'ITC Serra. La borsa di studio copre tutte le spese previste: viaggio, pocket money giornaliero per il vitto,
alloggio, placement in azienda, copertura assicurativa, formazione pre-partenza e in loco, e attività di
tutoraggio.
Per candidarsi ogni studente dovrà:
- leggere il bando (disponibile al sito http://www.movingeneration.net/portfolio-items/icaro/)
- preparare il cv in inglese e una scansione del documento d'identità + tesserino sanitario
- preparare un breve video di presentazione in inglese (obbligatorio per questo bando)
- compilare l'Application Form online (http://www.movingeneration.net/portfolio-items/icaro/)
Il Bando ICARO 2 resterà aperto sino a lunedì 21 maggio alle ore 12.
Le borse disponibili sono 40 (circa 8 studenti per ognuno dei 5 Istituti partecipanti) e solo gli studenti la cui
candidatura otterrà un punteggio maggiore o uguale a 30/50 (si veda art.5 del bando) verranno ammessi ai
colloqui, che si terranno in lingua Inglese, tramite Skype, tra il 28 maggio e l'1 giugno 2018. Al termine dei
colloqui, i 40 studenti col punteggio migliore saranno vincitori del Bando ICARO 2 e potranno partire per
svolgere l'ASL all'estero.
In caso di dubbi e/o problemi tecnici contattare il proprio insegnante di inglese o il referente del progetto
prof. Roberto Versari.
Forlì, 26.aprile.2018

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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