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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 

Agli Studenti delle classi Seconde Terze e Quarte del  
Liceo Linguistico e  

Liceo delle Scienze Umane  
Liceo Economico Sociale  

 
Ai Genitori  
Ai Docenti  

Sito web  

Oggetto: Selezione Alunni - Progetto: Progetto 0.2.5.B-FSEPON-TO-2017-1-ROSMINI_ 
ALTERNANZASCUOLA LAVORO IN IRLANDA  

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5- Sottoazione 10.2.5.B; 

Vista la delibera n° 4-3-16 Collegio Docenti del 19-10-2016 approvazione Progetto PON FSE 2014-2020; 

Vista la delibera n del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per il triennio 
2015-2019, che prevede la realizzazione di progetti nell’ambito del programma PON;  

Vista la delibera n° 2 del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 

Visto che l’assunzione in bilancio del progetto è stata approvata con delibera del Consiglio di Istituto n. 18 
del 22/01/2018; 

Visto il Provvedimento Dirigente Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 che 
approva il progetto - Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/189 del 10/01/2018; 

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

INDICE 
 
La SELEZIONE per l’individuazione di n. 15 studenti per il Progetto: ROSMINI_ 

ALTERNANZASCUOLA LAVORO IN IRLANDA - Progetto 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-11 strutturato 

secondo il seguente prospetto di sintesi: 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
Titolo MODULO Importo  

Autorizzato 
Modulo 

PRESENTAZIONE SINTETICA 

Il modulo propone un'attività di Alternanza Scuola Lavoro di 90 h (tre 
settimane), con stage all'estero in un paese di lingua inglese, parte dell'Unione 
europea: l'Irlanda (Cork) 

Gli studenti e le studentesse, selezionati in ciascuno dei tre indirizzi della scuola, 
in possesso di una certificazione di livello B1 della lingua inglese, saranno 
collocati in aree di significativo interesse per lo sviluppo economico irlandese, 
effettueranno uno stage presso aziende del territorio che possano sollecitare lo 
sviluppo di competenze coerenti con il profilo dello studente liceale (Liceo 
Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo ecnomico Sociale) : imprese del 
Terziario e di comunicazione integrata, uffici pubblici, attività di 
commercio, aziende attive nel settore culturale presenti nella zona di 
destinazione.  

La collocazione degli alunni in famiglia e l'inserimento "in situazione" attraverso 
lo stage saranno per i partecipanti un'occasione importante anche per il 
potenziamento delle competenze linguistiche, oltre che per quelle di gestione 
autonoma di loro stessi. 

Durante le tre settimane del soggiorno sono previste, inoltre, attività culturali 
quali visite guidate a luoghi di interesse storico-ambientale e partecipazione 
a iniziative o spettacoli (teatro, cinema, mostre ecc.) 

L’obiettivo generale è quello di potenziare l’offerta formativa della scuola 
favorendo, nell'ottica dell'inclusione, la partecipazione a percorsi educativi in 
alternanza scuola-lavoro anche da parte di studenti meritevoli che altrimenti non 
potrebbero avere tale opportunità e favorendo il percorso degli studenti dalla 
didattica curriculare alla didattica delle competenze. 

Le competenze acquisite durante lo stage saranno certificate congiuntamente dal 
tutor didattico e aziendale, fornendo un’attestazione analitica delle competenze 
acquisite. 

Gli obiettivi da raggiungere attraverso tale percorso formativo attengono alla 
sfera dell'orientamento personale e professionale, del potenziamento di 
competenze trasversali, dell'acquisizione di competenze professionali: 

• l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati all’orientamento 
dei giovani per l’inserimento nei vari ambiti delle attività professionali;  

• l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di 

 

 

€ 42283,50 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
specifici ruoli lavorativi;  

• l’acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti 
produttivi;  

• l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative; 
• lo sviluppo di percorsi esperienziali nell’ambito della realtà lavorativa;  
• l'esperienza di percorsi innovativi di alternanza scuola – lavoro, a 

supporto dei percorsi curricolari della scuola secondaria superiore.  
• l’acquisizione di un’esperienza a supporto dei percorsi curricolari della 

scuola secondaria superiore, da effettuarsi in altri contesti territoriali e 
nei paesi Europei 

Gli studenti saranno accompagnati da due docenti-tutor e saranno 
costantemente e ulteriormente seguiti e supportati da un’apposita figura di 
riferimento fornita dall’agenzia che sarà incaricata di organizzare il soggiorno 

Durante i percorsi formativi saranno effettuati: 
• Test d’ingresso; 
• Verifiche intermedie e finali e/o esami/test relativi agli apprendimenti 

raggiunti durante i percorsi. 
 

 
 
PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Il progetto verrà realizzato nel periodo compreso tra inizio e fine del mese di 
SETTEMBRE 2018. 
 
 
INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Verrà predisposta una graduatoria tra tutte le domande pervenute da parte di studenti aventi i 
seguenti titoli obbligatori di accesso: 
  

Possesso della certificazione linguistica che attesti la 
conoscenza della lingua inglese al livello B1  
Essere studente di una attuale classe seconda, terza o quarta 
del Liceo Rosmini (tutti gli indirizzi)  
(a settembre gli studenti dovranno essere inseriti in una 
classe terza o quarta o quinta) 

 
Saranno inseriti nell’attività i primi 15 studenti individuati della graduatoria predisposta secondo i 
sottoindicati criteri di selezione 
 
In caso di rinuncia di uno o più studenti classificati tra i primi 15, verrà scorsa la graduatoria. 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
CRITERI DI  SELEZIONE STUDENTI: 
 

Non aver mai partecipato ad attività didattiche all’estero (soggiorni 
studio; scambi culturali; viaggi di istruzione)  

Punti 10 

Media dei voti riportati a fine anno scolastico 2016/2017; 
(NB. per i progetti di potenziamento/eccellenza/certificazione sarà 
scelta la media più alta) 

Media: 
da >9, a 10= 5 p. 
da >8 a 9= 4 p 
da >7 a 8 = 3p 
da 6 a 7 = 2 p 
Sotto 6 = 1 p. 

Media dei voti riportati nel primo trimestre dell’a.s. 2017-2018; 
(NB. per i progetti di potenziamento/eccellenza/certificazione sarà 
scelta la media più alta) 

Media: 
da >9, a 10= 5 p. 
da >8 a 9= 4 p 
da >7 a 8 = 3p 
da 6 a 7 = 2 p 
Sotto 6 = 1 p. 

A parità di punteggio sarà data precedenza agli studenti con il più basso reddito familiare 
(ISEE).    (la dichiarazione ISEE sarà richiesta successivamente, se necessaria) 
 

Con la presentazione della domanda di adesione gli studenti attestano che SI IMPEGNERANNO ALLA 
PARTECIPAZIONE A TUTTE LE FASI DELL’ATTIVITA’, adattandosi al calendario e agli orari 
predisposti dalla Scuola.  
L’alunno maggiorenne e/o il genitore esercente la patria potestà, sarà responsabile e ne risponderà in solido, 
per l’eventuale defezione, in seguito alla domanda di partecipazione, che possa comportare l’annullamento 
o la riduzione del finanziamento per la scuola. Pertanto si raccomanda massima responsabilità 
nell’assunzione di impegno. 

 
La partecipazione al progetto PON, a cofinanziamento europeo, non comporta oneri per le famiglie. 
La partecipazione al progetto PON certifica le ore effettuate come ore del percorso di Alternanza scuola 
Lavoro per gli alunni del triennio. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a cura degli studenti, presso la segreteria 
degli alunni alla sig.ra Pesce Giovanna, dal giorno 17 aprile 2018 fino alle ore 12.00 del giorno 
03/05/2018. 
 
Responsabile dell’Istruttoria è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloria LAMIONI.                

 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Gloria LAMIONI 

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Liceo Statale “A.Rosmini”                  
Via Porciatti, 2 – Grosseto 

 

Titolo del progetto: ROSMINI _ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN IRLANDA - Progetto 10.2.5.B-
FSEPON-TO-2017-11 - CUP D74C17000200007 

Il/La sottoscritto/a……………..…………………………………………………………….………… 

Nato/a a …………………………… (……) il…………………..  

Residente a………………….… in via……………………….....…………………….………N°……  

CF: ………………………………….  

tel:…………….....…..cell:…………….........…mail:……………………………………………...... 

CHIEDE 

Di partecipare in qualità di alunno al PON “Progetto 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-11 per il modulo   
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN IRLANDA che si realizzerà nel mese di settembre 2018. 

A TAL FINE DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi della vigente normativa: 

• di essere cittadino italiano 
• di essere cittadino di altro stato  ovvero __________________________ 
• di avere la certificazione del livello B1 per la lingua inglese (si allega copia) 
• di essere iscritto, in qualità di studente, presso il Liceo Statale “Rosmini” di Grosseto,  
• di frequentare attualmente la classe ________sez.___________ 
• di avere/non avere partecipato ad attività didattiche all’estero (soggiorni studio; scambi culturali; 

viaggi di istruzione); 
• di accettare la procedura di selezione; 
• di aver riportato nell’anno scolastico 2016/2017 la seguente media dei voti ___________ 
• di aver riportato nell’anno scolastico 2017/2018, allo scrutinio del primo trimestre la seguente media 

dei voti ____________________ 
• di essere a conoscenza che parità sarà data precedenza agli studenti con il più basso reddito familiare 

(ISEE). 
• di essere a conoscenza che la frequenza al modulo prescelto è obbligatoria in tutte le fasi. 

 

Data________________________    Firma dell’alunno____________________ 
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

LA SOTTOSCRITTA ____________________________________________________________________ 

GENITORE DELL’ALLUNNO/A___________________________________________________________ 

Recapito telefonico_______________________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________________ 

 

 Autorizza, con la presente, il proprio figlio a partecipare ai progetti PON organizzati dalla   
scuola.  

 Autorizza l’utilizzo ai fini divulgativi e didattici, di tutto il materiale video e fotografico che 
verrà prodotto nel corso delle attività progettuali. 
 

 Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196 /2003. 

 

data ______________________ 

 

FIRMA DEL GENITORE /TUTORE________________________________________________ 

 

FIRMA DEL GENITORE /TUTORE________________________________________________ 

 

(entrambi i genitori in caso di divorzio/separazione) 
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