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Prot. n.

Agli alunni e ai docenti
delle classi IV e V

Il nostro Istituto ha partecipato in partenariato con altri Istituti toscani e con il coordinamento
dell’Agenzia Formativa “Abaco” di Arezzo, al bando Erasmus+ 2017 con il progetto “BBum+ Buds Budding Mobility Plus”

Il progetto vede come beneficiari gli studenti delle classi IV e neodiplomati da non più di un
anno degli Istituti aderenti. Offrendo loro la possibilità di un’esperienza di formazione e tirocinio
all’estero, che possa essere complementare rispetto ai propri studi, quindi riconosciuta come credito
scolastico e/o formativo nell’ambito del proprio iter.
L’esperienza ha durata di circa 30 giorni per gli studenti delle classi IV e tre mesi per i
neodiplomati. Gli studenti delle classi IV svolgeranno il tirocinio durante il periodo estivo (inizio
giugno/fine settembre), i neodiplomati lo svolgeranno da settembre a novembre a meno di motivate
eccezioni.
Le mobilità per ciascun istituto sono state individuate partendo da un numero minimo assegnato ad
ognuno e suddividendo poi in maniera proporzionale al numero degli iscritti i posti restanti.
I posti disponibili per il nostro Istituto sona al momento 11 mobilità per le classi IV e 4 per le V,
salvo ulteriori disponibilità ad oggi non quantificabili.
FLUSSI: DESTINAZIONI E DATE
I Paesi di destinazione previsti per i partecipanti per il progetto sono Spagna, Portogallo, Francia (
la regione di Bordeaux nel mese di settembre/ottobre), Malta, Regno Unito, Olanda e Germania. Il
partenariato estero è in larga parte composto da aziende che hanno già avuto modo di accogliere
partecipanti al programma Erasmus+.
SELEZIONE
La selezione avviene all’interno dei singoli Istituti in base a criteri indicati nel progetto finanziato
che guardano sia alla struttura della personalità del ragazzo che ai risultati scolastici.
Infatti non è semplice riuscire ad adattarsi nei contesti esteri e in particolare nelle realtà aziendali
dove si utilizza una lingua diversa e si possiede una cultura diversa.
I criteri di selezione indicati nei progetti sono:
1 Curriculum scolastico
2 Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in lingua inglese
(valutazioni scolastiche e certificazioni), per la Germania lingua tedesco minimo A2.

3 Affidabilità personale / responsabilità, adattabilità, (valutazione della condotta del consiglio
di classe).
4 Motivazione del candidato (valutazione della condotta del consiglio di classe).
5 Esperienze extra-scolastiche, compresi volontariato, tirocini e lavoro stagionale
Gli allievi che intendono candidarsi dovranno compilare l’apposito modulo di candidatura e
predisporre una lettera motivazionale entro il 20 febbraio e consegnare il tutto al DOCENTE
TUTOR PER L’ALTERNANZA della propria classe.
L’Istituto predisporrà una graduatoria di ragazzi di cui i primi destinati a partire e un ugual numero
di riserve.
Ogni candidato selezionato dovrà predisporre il curriculum formato Europass.
Nel curriculum è opportuno evidenziare il percorso di studi e le principali materie di
indirizzo, indicare in alto nel campo “posizione per la quale si concorre” almeno tre opzioni di
tipologia di attività che ci si aspetta di svolgere in maniera da facilitare la scelta delle aziende
e una graduatoria dei paesi di destinazione scelti in base alla preferenza.
Il curriculum dovrà essere redatto in italiano e in inglese, e avere in allegato la lettera
motivazionale sempre in doppia lingua.
Solo per chi si candida per la destinazione Germania, è richiesto il curriculum anche in
tedesco.
E’ importante indicare un indirizzo mail realmente utilizzato e il numero di cellulare
personale.
PREPARAZIONE DEI SELEZIONATI
La preparazione è obbligatoria e organizzata in diverse fasi:
- Infoday. È un incontro preparatorio con le famiglie e i ragazzi prima della partenza nell’ambito del
quale si stipulerà un contratto spiegandone i meccanismi, le modalità di monitoraggio da parte di
ABACO.
- Preparazione linguistica. Prima della partenza è necessaria una preparazione linguistica da effettuarsi
in modalità FAD (Formazione A Distanza), utilizzando gratuitamente la piattaforma OLS dell’Isfol
che eroga corsi di inglese, spagnolo e tedesco livelli da A1 a B2.
- Prima della partenza, e comunque prima della fruizione dei moduli formativi, è necessario effettuare
un assessment per verificare il livello di conoscenza linguistica, test che sarà obbligatorio ripetere
entro 15 giorni dal rientro per misurare i miglioramenti.
- C. Preparazione psico-pedagogica. Sarà organizzato un incontro di una giornata con un motivatore
per supportare i ragazzi nell’esperienza, cogliendone i maggiori benefici.

ORGANIZZAZIONE
I flussi saranno organizzati in gruppi di minimo 6 massimo 20 ragazzi. È previsto un
accompagnatore ogni 15 studenti.
In ogni Paese di destinazione esiste un nodo di una rete di enti intermediari con pluriennale
esperienza nella gestione delle mobilità di giovani e adulti. E’ presente quindi un tutor in loco che si
occuperà di individuare le aziende ospitanti, di accogliervi e di trovare la sistemazione. Sarà di fatto
punto di riferimento per ogni questione pratica.
ACCOMPAGNATORI
I docenti interessati a svolgere l’incarico di accompagnatore, sono inviati a comunicare
tempestivamente la propria disponibilità ai referenti del progetto.
Anche gli accompagnatori identifichino i paesi di destinazione in base alla preferenza e i periodi in
cui sono liberi. Preferenzialmente l’accompagnatore dovrà avere conoscenza della lingua del paese
di destinazione e del Sistema Regionale delle Competenze della Regione Toscana.
Per gli accompagnatori è richiesto di formalizzare la disponibilità ad Abaco entro il
20/02/2018. Per gli accompagnatori interessati ad aderire al progetto è possibile richiedere l’esonero
dalle commissioni esterne previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Si allega alla presente il modulo di candidatura.
Per chiarimenti e informazioni siete invitati a contattare i colleghi Prof.ssa Batoni, e Prof.ssa Frati
individuati come referenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Neri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

