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AGLI STUDENTI
AI GENITORI

CLASSI TERZE E QUARTE

Si comunica che sono stati approvati e pertanto ammessi al finanziamento da parte del Fondo 
Sociale Europeo i seguenti due progetti per la realizzazione di tirocini ASL all’estero nell’estate 
2019:

• “#weareEurope” – codice 2018_3_1022_01b.25: presentato dal Liceo Galilei come istituto 
capofila, in rete con il Liceo Da Vinci, prevede la realizzazione di tirocini della durata di 4 
settimane, con un minimo di 30 ore settimanali, nella città di Belfast nell’Irlanda del Nord
dal 20 giugno al 21 luglio 2019, destinati a 8 studenti della nostra scuola e a 7 studenti del
liceo Da Vinci.

• “Developing STEM Skills abroad” – codice 2018_3_1022_01b.12 : presentato dal Liceo 
Da Vinci come istituto capofila, in rete con la nostra scuola, prevede la realizzazione di 
tirocini della durata di 4 settimane, con un minimo di 30 ore settimanali, in Scozia, nella 
città di Glasgow, dal 6 giugno al 7 luglio 2019, destinati a 7 studenti della nostra scuola e
a 8 studenti del liceo Da Vinci.

I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro potranno essere svolti sia in ambito scientifico-tecnologico 
che umanistico-museale, in aziende o enti individuati e assegnati sulla base delle attitudini e delle 
motivazioni dei singoli tirocinanti. Prima della partenza è prevista una formazione interculturale 
in lingua inglese di 10 ore e un tutoraggio individualizzato per supportare gli studenti 
nell’organizzazione logistica specifica del percorso.
La sistemazione durante il periodo di tirocinio all’estero potrà essere in famiglia o in appartamento 
condiviso con altri studenti, a seconda della scelta che la famiglia riterrà più opportuna per il 
proprio figlio.

I 15 studenti (8 del Galilei e 7 del Da Vinci) che parteciperanno al progetto a Belfast saranno 
accompagnati da un docente del Galilei; i 15 studenti (8 del Da Vinci e 7 del Galilei) che 
parteciperanno al progetto a Glasgow saranno accompagnati da un docente del Da Vinci. I docenti 
accompagnatori si fermeranno con loro la prima settimana di soggiorno per verificare che alloggio 
e inserimento nella realtà lavorativa garantiscano che l’esperienza si attui al meglio, intervenendo 
nel caso di eventuali problematiche. In seguito gli studenti proseguiranno autonomamente nella loro
permanenza, sotto la supervisione di un partner sul luogo che li seguirà per tutto il periodo e per 
qualsiasi necessità. Il rientro in Italia degli studenti a fine percorso è previsto in maniera autonoma.
Allo stato attuale del finanziamento e dei costi programmati, non sono previsti oneri a carico delle 
famiglie.

Criteri di selezione degli studenti destinatari dei progetti e pesi assegnati agli indicatori:
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A. Profitto scolastico sulla base della media dei voti nel primo periodo dell’anno scolastico 
compreso il voto di capacità relazionale:
6 < M ≤ 7   ->12 punti
7 < M ≤ 8   -> 15 punti
8 < M ≤ 9   -> 20 punti
9 < M ≤ 10   -> 22 punti

B. Competenze linguistiche
Certificazione linguistica o livello di conoscenza della lingua inglese valutato dalla scuola:

B1 -> 15 punti
B2 -> 20 punti
C1 -> 25 punti
C2 -> 30 punti

C. Voto relativo alla capacità relazionale nel primo periodo dell’anno scolastico:
6 -> 10 punti
7 -> 12 punti
8 -> 15 punti
9 -> 18 punti
10 -> 20 punti

D. Determinazione all’esperienza sulla base della lettera motivazionale redatta in inglese e del CV
europeo:
fino a 15 punti

Richiesta di partecipazione ai progetti
Gli studenti interessati a svolgere il tirocinio a Belfast o a Glasgow devono compilare il form on 
line al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftG9eyHW4BNgdlTKH7PcWw2hWsFrmQf9ao5oo1
Uf194i-3Ng/viewform?usp=sf_link  entro mercoledì 10 aprile 2019, allegando:
a) lettera motivazionale redatta in lingua inglese;
b) CV in formato europeo redatto in lingua inglese (modello scaricabile al presente link);
c) eventuale certificazione linguistica.

La commissione preposta stilerà, secondo i criteri sopra esposti, le graduatorie che saranno 
pubblicate il 18 aprile 2019.
Per garantire la parità tra i generi, saranno selezionati i primi 3 studenti per ciascun genere in 
graduatoria. I restanti partecipanti saranno individuati sulla base del punteggio maggiore. A parità 
di punteggio sarà data priorità agli studenti che frequentano la classe quarta rispetto a quelli che 
frequentano la classe terza. A parità di punteggio fra studenti dello stesso anno di corso sarà data 
priorità a chi è nato prima.

A ciascun studente selezionato verrà chiesto di sottoscrivere che l’impegno di partecipazione al 
progetto è vincolante e che eventuali costi che la scuola dovrà sostenere in caso di rinuncia o ritiro 
da parte dello studente saranno posti a carico della famiglia.
Informazioni dettagliate sulle fasi operative e di attuazione dei progetti e sulla tutorship esterna dei 
tirocini saranno date in un incontro rivolto alle famiglie e agli studenti delle classi terze e quarte 
fissato per il giorno giovedì 4 aprile 2019, alle ore 16.30, presso il nostro istituto.
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Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare la referente dei progetti, prof.ssa Lorenza 
Viola, all’indirizzo mail lorenza.viola@lsgalilei.org.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Tiziana Gulli
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