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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA
Scheda Progetto anno scolastico 2018/2019

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
Indicare Titolo del progetto WORK RELATED EXPERIENCE (Alternanza scuola/lavoro
all’estero)

1.1

1.2 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno
La diffusione dell’apprendimento basato sul lavoro è al centro delle recenti indicazioni
europee e della strategia “Europa 2020”. È quindi necessario che i giovani siano formati non
solo da un punto di vista accademico, ma anche da un punto di vista pratico, per potersi
inserire con successo nel mondo del lavoro. Il raggiungimento delle competenze trasversali è
necessario affinchè i giovani possano costruire propri percorsi di lavoro e di vita che siano
autoimprenditivi, proattivi e flessibili per far fronte ai continui cambiamenti del mondo del
lavoro. Corso di Lingua al mattino, laboratori di indirizzo al pomeriggio tenuti da professionisti
del settore, lezioni specifiche su argomenti quali: Stesura del CV in lingua straniera, Colloqui
di selezione in lingua straniera, Redazione action & marketing plan.
A quanto sopra si aggiungono visite in azienda, università e centri di formazione.

Il programma di stage lavorativo è gestito da un’organizzazione specializzata nella città
ospitante.
Il programma risponde ai requisiti per l’Alternanza Scuola-Lavoro, come previsto dalla Legge
107 del 13/07/2015 “La Buona Scuola”.
Nell’ambito di questo progetto verranno riconosciute non meno di 50 ore di ASL
È previsto il monitoraggio da parte di un tutor sul posto di lavoro e di colleghi accompagnatori
anche con incarico di tutor
Al termine del programma verrà rilasciato un attestato che documenta la frequenza, le
competenze acquisite.
LA SISTEMAZIONE
È prevista in famiglia. Il trattamento è di mezza pensione, prima colazione e cena in famiglia.
Le famiglie possono avere diversa composizione: con figli piccoli, coetanei, già fuori casa o
senza figli, con uno o due genitori, giovani o meno giovani ed avere varie estrazioni sociali,
religioni ed etnie. Il programma prevede un incontro di formazione in preparazione
all’esperienza
META: I preventivi sono stati richiesti per le seguenti città in ordine di preferenza:
1.Wheatly (14km da Oxford)
2.Canterbury
3. Edinburgh
4. Dublino

Liceo artistico Nanni Valentini Monza

Docenti scheda progetto – mod.307.1

Sede CTS MB/CTI Monza Centro

Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza
“Nanni Valentini”
Via Giovanni Boccaccio, 1 - 20900 Monza, MB
Istituto Statale d’Arte dal 1967 al 2014
Liceo Artistico Serale

classi
L’iniziativa viene proposta
alle classi III e IV
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sezione
Tutte le sezioni

n. studenti
Aperto agli
interessati

Totale
alunni

1.3 Responsabile del progetto
Prof. Arosio. Collaboratori Proff. Azzoni, Tallarico, Pozzi, Guzzetti
1.4 Obiettivi del Progetto
Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si
rivolge, le finalità le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Alternanza Scuola-Lavoro all’estero è un percorso finalizzato a promuovere il
riconoscimento della formazione del capitale umano quale fattore strategico per la crescita
aziendale e territoriale; permettere ai giovani di sperimentare e conoscere direttamente il
sistema economico europeo, allargando gli orizzonti delle possibilità di lavoro; preparando la
strada ad un’Alternanza che preveda stage di studenti italiani presso aziende estere; favorire
lo sviluppo dell’internazionalizzazione; rispondere alla sempre maggiore richiesta delle
imprese di giovani neodiplomati o neolaureati con conoscenze linguistiche e capacità di
operare in mercati esteri Conoscere l’Europa attraverso l’esperienza di uno stage in uno dei
Paesi membri può facilitare notevolmente l’ingresso nel mondo del lavoro e offrire più di un
vantaggio in termini di crescita umana e professionale. Arricchire all’estero il proprio corso di
studio tramite un’esperienza che insegna a crescere come persone vuol dire diventare più
concreti e soprattutto aiuta a capitalizzare la propria esperienza attraverso un sistema di
placement più efficiente; questo l’intento perseguito dal Liceo Artistico Nanni Valentini
nell’avviare un percorso di conoscenza di realtà aziendali europee, quale primo step di
avvicinamento poi ad uno stage.
Il partner inglese rilascerà una scheda valutativa dello studente relativa alle abilità
profuse e la documentazione prevista per ASL fornita dal ns istituto

1.5 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere

La proposta sarà programmata durante il periodo previsto dal ns istituto (25 marzo – 6 aprile)
per i viaggi d’istruzione per un totale di 10 giorni
Le attività si svolgeranno in orario curriculare per il periodo previsto durante i viaggi
d’istruzione
1.6 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le
utilizzazioni per anno finanziario
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Docenti impegnati nel progetto
Nome

Arosio Debora
(referente)
Prof Azzoni
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Attività svolta

Ore aggiuntive
DI
insegnamento

Organizzazione,accompagnamento
e tutor
Supporto all’organizzazione e
accompagnamento
Supporto all’organizzazione e
accompagnamento
Supporto all’organizzazione e
accompagnamento
Supporto all’organizzazione e
accompagnamento

Prof Tallarico
Prof Pozzi
Prof Guzzetti

Ore aggiuntive
di NON
insegnamento

150
5
5
5
5

Totale ore

170

Esperti esterni impegnati nel progetto
Nome
Attività svolta
Subordinata a bando
1.7 Beni e servizi
Indicare tipo e quantità di materiali, attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare per
la realizzazione del progetto.
Materiali
Fotocopie e
circolari

Strumenti

Attrezzature

Spazi

1.8 Costi per beni e servizi
Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali
preventivi o depliant illustrativi riferiti al progetto.
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La quota individuale di partecipazione è gestita da bando di concorso per il periodo di marzo-aprile ad
esclusione del volo che si quoterà al momento dell’acquisto. I preventivi verranno consegnati ai
coordinatori di classe prima dei consigli di settembre cosicché possano cominciare ad avere un’idea
degli studenti interessati. Nella quota è compreso:
1. Assistenza al check-in in aeroporto per il volo di andata, gestita da personale specializzato
2. Transfer all’estero da e per l’aeroporto
3. Corsi, laboratori e visite di settore
4. Sistemazione in famiglia
5. Incontro di formazione
6. Assistenza e monitoraggio durante tutto il soggiorno
7. Materiale informativo
8. Assistenza in loco da parte del personale dell’organizzazione locale
9. Assistenza e reperibilità telefonica 24 ore su 24 del personale dell’agenzia
10. Certificazione documentante le competenze acquisite in ambito lavorativo
11. Polizza assicurativa medico-bagaglio e responsabilità civile.
12. Assicurazione responsabilità civile per l’accompagnatore
ALLEGATI al PROGETTO: I preventivi ed allegati verranno consegnati entro i consigli di
classe di Settembre

Data di presentazione 10 Giugno 2018

Il Responsabile
del Progetto

Prof.ssa Arosio Debora

Approvato in C.D.I il……………..……………………………………………………………………….
Approvato in Collegio Docenti il…………………………………………………………………………….
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