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Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5B 

Codice Progetto 10.2.5. B-FSEPON-SI-2017-23 

“APPRENDRE LE FRANCAIS EN TRAVAILLANT”   

CUP B74C18000030007 

 

Agli studenti delle classi 3^ e 4^  

del Liceo Linguistico 

e ai loro rispettivi genitori 

Sito Web 

Prot. N. 7122/C12/B del 21/05/2018 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

CANDIDATURA alunni a valere sull’ Avviso pubblico prot. 3781 del 05/04/2017 per il potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola lavoro” all’estero  

PROGETTO: “APPRENDRE LE FRANCAIS EN TRAVAILLANT”   

 

Si comunica che il nostro Istituto è risultato vincitore del bando in oggetto, il quale consentirà a 15 studenti 

di usufruire, in modo completamente gratuito, di una mobilità transnazionale con destinazione Bordeaux 

(Francia) della durata di 21 giorni per un totale riconosciuto di n. 90 ore di Alternanza scuola lavoro, nel 

periodo settembre/ottobre p.v. 

La presente azione qualifica ulteriormente i percorsi di Alternanza scuola lavoro già attivati nel nostro 

Istituto, in quanto finalizzata a fornire un’esperienza orientativa e formativa per facilitare il proseguimento 

negli studi e/o l’ingresso nel mondo del lavoro, mediante il raccordo fra il sistema dell’istruzione e la realtà 

produttiva, con l’attuazione di stage aziendali transnazionali. 

L’obiettivo dello stage/tirocinio è quello di creare una nuova figura di esperto dei beni culturali e degli 

eventi aggregativi di diversa natura (culturali, ricreativi, sportivi, mostre, fiere, congressi etc.), che possa 

operare nell’area turistica  
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ABSTRAT DEL PROGETTO 

    Il progetto, strutturato in un modulo di mobilità transnazionale, si articola in diverse fasi e tipologie 

d’intervento: La prima fase consiste in otto ore di formazione iniziale, di cui quattro di orientamento da parte 

dei tutor scolastici e aziendali, al fine di sensibilizzare gli studenti e le studentesse sull’importanza della 

mobilità transnazionale non soltanto per il potenziamento linguistico ma anche per la conoscenza di civiltà 

altre, lo sviluppo di una cultura di cittadinanza europea e la conoscenza delle opportunità del mondo del 

lavoro in contesti non locali, le rimanenti quattro di informazione di base sulle norme di sicurezza relative ai 

luoghi di lavoro e alle tipologie di lavoro previste dal Dlgs 81/08. La seconda fase consiste in 20 ore di corso 

di lingua francese. La terza fase consiste in 62 ore di stage. Lo stage si svolgerà a Bordeaux, in Francia, 

paese che ha istituito un’agenzia nazionale e che partecipa da in modo completo al programma Erasmus 

plus. Poiché i destinatari sono 15 alunni del liceo linguistico, l’ambito tematico prescelto è quello inerente 

all’ambito culturale, dell’organizzazione di eventi e turistico perché più vicino alle loro conoscenze 

curricolari, ai loro possibili sbocchi professioni e idoneo all’utilizzo della lingua in contesti professionali per 

scopi comunicativi autentici.   

Il modulo transnazionale è indirizzato a 15 allievi delle classi del triennio del liceo linguistico in possesso 

della certificazione B1 e saranno selezionati n. 9 studenti delle calssi 3^ e 6 Studenti delle classi 4^. 

L’adesione al bando è subordinata: 

- alla presentazione della candidatura come da allegato “A”, debitamente compilato in tutte le sue parti, da 

presentare all’Ufficio Protocollo entro entro le ore 14.00 del 28/05/2018 pena decadenza; 

L’esito della selezione e della relativa graduatoria sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

I criteri di selezione sono i seguenti.  

Titoli valutabili VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Voto di Francese nell’ultimo 

quadrimestre 

____/10 10 

Media generale dei voti 

nell’ultimo quadrimestre 

____/10 10 

Voto di condotta (minimo 8) ____/10 10 

partecipazione al corso di 

preparazione alle certificazioni B2 

 3 

Possesso di certificazioni di 

lingua francese (5 punti per ogni 

livello superiore al B1) 

  □B2 □ C1  □C2 15 

Partecipazione ai gemellaggi 

( massimo 3) 

2 punti per ogni gemellaggio 6  

A parità di punteggio si terrà conto del minor reddito secondo l’indicatore ISEE 2018  relativo ai redditi del  

2017. 

Si allega il modello di candidatura 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Pia Blandano 
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