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Comunicazione n. 13 a.L.                                                                                           
 

Agli studenti delle classi 4^  
di tutti i Licei e ai loro genitori 

     

 
PROGETTO ERASMUS+ IRIS 2017-2018 

 

 
 
Gent.me famiglie, 
il nostro Liceo ha aderito al progetto europeo Erasmus+ IRIS con capofila l’Istituto Belotti di Bergamo:  
prevede la mobilità studentesca in Europa con finalità formative in contesti operativi internazionali. Vi 
partecipano scuole lombarde, piemontesi e emiliane coinvolgendo nel complesso circa 120 studenti. 
Di seguito Vi presentiamo il Progetto secondo quanto stabilito dagli Enti organizzatori. 
 
Obiettivi del progetto 
• Promuovere attività di formazione nell'acquisizione e utilizzo di conoscenze e competenze utili per 

facilitare lo sviluppo personale dei giovani in formazione 
• Incrementare e agevolare la mobilità degli studenti 
• Il progetto ha come obiettivo più ampio quello di diminuire la disoccupazione giovanile sviluppando 
una professionalità non disponibile sul mercato e  richiesta dalle imprese  dei territori interessati dal progetto 
che si concretizza nella figura del tecnico della logistica integrata con specifiche competenze informatiche  e 
professionali della mappatura/organizzazione delle procedure operative di supporto al commercio 
internazionale  (logistica integrata) che operi  dialogando a distanza in  cloud con le imprese coinvolte nel 
processo aziendale, con una conoscenza linguistica minimo livello B2 e con competenze specifiche nella 
microlingua del settore. 
• Il progetto mira anche a costruire una stabile rete di partneriato internazionale per favorire lo 
sviluppo dell'alternanza scuola lavoro internazionale nelle scuole  del consorzio. 
 
In base alle indicazione contenute nella Buona scuola (legge n. 107 del 13/07/2015), relativamente 
all'inserimento obbligatorio nel POF fin dal terzo anno della scuola secondaria di 2° grado delle attività di 
Alternanza scuola/lavoro, il Programma ERASMUS + IRIS propone un percorso di mobilità studentesca al fine 
di realizzare un periodo di tirocinio lavorativo all'estero, dopo un'apposita formazione extracurricolare in 
Italia, per un periodo di un mese, in aziende appositamente selezionate. 
 
 

Destinatari 
Studenti del 4° anno con livello linguistico relativo alla lingua del paese di destinazione pari o superiore al 
livello B1 del QCER (B2 per la lingua tedesca) attestato dal Consiglio di classe. 
 
 

Destinazioni: Paesi dell'Unione europea 

Germania (Francoforte): 3 posti da metà giugno a metà luglio 2017 o da metà luglio a metà agosto 2017 con 
sistemazione in  ostello. 
Spagna (Valencia o Cadice): 5 posti da metà giugno 2017 a metà luglio 2017 con sistemazione in famiglia. 
Il programma si avvale del supporto di apposite Agenzie Partner nei Paesi destinatari, con la funzione di 
accoglienza e tutoraggio e monitoraggio dello stage. 
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Tutoraggio durante lo stage 

Gli studenti saranno accompagnati ed assistiti durante tutto il soggiorno nella località prescelta da un 
insegnante tutor nazionale appositamente formato per le attività all'estero, nonché da tutor locali e 
aziendali. 
 

Formazione prima della partenza 

Tutti gli studenti selezionati dovranno: 
1- Partecipare a un programma di formazione a distanza da novembre ad aprile, per un totale di 80 ore, con 
elementi di economia aziendale, logistica e informatica in modalità cloud.  
2- Formazione stanziale di quattro giorni (3 notti) a Castione della Presolana (formazione linguistica, 
accertamento dei livelli di conoscenza della lingua straniera) nella terza settimana di marzo.  
3- Formazione organizzata dai singoli Istituti o per reti di Istituti di Economia Aziendale. 
 

Formazione in loco 

Nelle località di stage, gli studenti potranno ricevere una formazione tecnico-linguistica con docenti 
madrelingua per un totale di 15-20 ore. 
In particolare, agli studenti che si recheranno in Germania e che, al rientro in Italia, decideranno di sostenere 
l’esame di certificazione del livello B2 per la lingua tedesca, sarà rimborsato totalmente il costo dell’esame in 
caso di superamento dello stesso. 
 

Certificazioni rilasciate a seguito dello stage 

- Attestato di stage rilasciato dalle imprese ospitanti; 
- Certificazione Europass  Mobility, rilasciata dal Ministero del Lavoro e valida  per il futuro inserimento 
lavorativo degli studenti e per il riconoscimento dei crediti universitari; 
 

Sistemazione 

In Germania gli studenti saranno alloggiati con il tutor presso un ostello nel centro di Francoforte. Per tutte le 
altre destinazioni è prevista la sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa. 
 

Costi 

La logistica del progetto (viaggio, soggiorno, alloggio, assicurazione, individuazione  dell'impresa ospitante e 
monitoraggio dell'attività, tutoraggio in loco, documentazione di stage, rilascio della certificazione 
EUROPASS) sarà a carico dell'organizzazione del progetto. 

I costi previsti, che comprendono tutto quanto descritto sopra, ammontano a 350 Euro, da versare alla 
scuola secondo modalità che saranno indicate in seguito. 

La quota comprende: 
• viaggio a/r in  aereo o pullman 

• alloggio  
• ricerca delle aziende ospitanti e inserimento dello studente in azienda 

• tutor aziendale 

• tutor nazionale accompagnatore (diaria, vitto e alloggio) 
• pratiche per il rilascio di Europass  
• formazione a distanza 

• formazione stanziale a Castione della Presolana 

• formazione linguistica in loco 

• assistenza del partner straniero 

• gestione amministrativa e operativa del progetto in Italia e all'estero 
 

Tempistica 

Presentazione agli studenti, con approvazione dei CDC. Le Istituzioni scolastiche dovranno confermare entro 
metà ottobre la loro adesione e il numero presunto degli alunni partecipanti 
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Iscrizione 

Le Istituzioni scolastiche invieranno la documentazione di rito richiesta per l'iscrizione degli studenti nelle 
modalità e nei tempi che saranno indicati con apposite circolari. In caso di esubero di iscritti la selezione dei 
candidati avverrà  ottenendo un punteggio così determinato : 

1 - conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B1/B2 (10) certificata dal consiglio di classe  
2 - conoscenza della lingua del Paese ospitante non inferiore al livello B1 (10) certificata dal cdc 
Sono esclusi gli studenti selezionati per la  Bulgaria per i quali varrà la competenza linguistica in Inglese. 
3 - conoscenze informatiche medie  (Window, Excell, Power Point, Google, Internet, ricerche in rete e 
gestione  app)  (10) certificata dal cdc 
5 - dichiarazione del consiglio di classe dell'idoneità dello studente alla partecipazione al progetto, 
relativamente a criteri di affidabilità, responsabilità e motivazione dello studente  (10) 
6 - superamento di test informatici e linguistici appositamente predisposti da esperti del settore e 
somministrati agli studenti in un'unica data coincidente in tutti gli Istituti ( 30 +30) 
7 - firma per accettazione  dello studente di  un protocollo d'intesa  con  indicati tutti i punti proposti dal 
progetto e la partecipazione alle attività formative in orario extrascolastico controfirmate dai genitori o da 
chi esercita la patria potestà 

 I risultati ottenuti individueranno una graduatoria di Istituto per l’assegnazione dei posti finanziati. 

Modalità di pagamento 

Le famiglie dovranno versare le quote alla scuola che provvederà poi a trasferirle all’istituto Belotti, capofila 
della rete. Verranno indicate in seguito le modalità di pagamento. 

Referente nazionale di progetto: Prof.ssa Viviana Crippa; Referente internazionale di progetto: Prof.ssa 
Enrica Garavaglia 

              Bergamo, 6  ottobre 2017 
 

Il referente del progetto     Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Stefano Asperti                      Prof. Domenico  Gualandris 

 
 
 

Da riportare entro venerdì 13 ottobre 2017 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programma Europeo  Asli Erasmus 
 
Io sottoscritto/a___________________ genitore dell’alunno/a _________________classe ____sez ____ 

 

o ADERISCO con destinazione___________________________ 

o NON ADERISCO 

 

Bergamo,____________________     (firma) _______________________ 


