IL ROSMINI RIPARTE ALLA GRANDE!
Dopo la lunga sosta, causata dalla pandemia, delle attività all’estero che da sempre hanno
caratterizzato il nostro liceo, il Liceo Rosmini avvia il nuovo anno scolastico facendo finalmente
ripartire i suoi alunni per svolgere le attività internazionali precedentemente programmate, che si
inquadrano in un ampio progetto formativo di forte prospettiva europea.
La ripartenza delle attività all’estero si sviluppa intorno a due progetti di mobilità ERASMUS, nei
quali la scuola si impegna come capofila di un consorzio provinciale di licei (Progetto MOBACT) e
come partner di un consorzio che vede l’Amministrazione provinciale di Grosseto come capofila
(Progetto BUDS BUDDING MOBILITY). Ambedue i progetti prevedono la realizzazione di
soggiorni lavorativi all’estero, che coinvolgono studenti per soggiorni brevi di circa un mese ed exstudenti diplomati in soggiorni lavorativi di tre mesi.
Nell’ambito del Progetto Erasmus Plus MOBACT, promosso dal Liceo Rosmini in partenariato con
l’ISIS di Follonica e il Polo Bianciardi di Grosseto, sviluppato con il supporto organizzativo
dell’Agenzia Accademia Europea di Firenze, già dal mese di agosto 4 alunni neodiplomati si trovano
a Vienna e 8 a Valencia per svolgere un’esperienza di tirocinio formativo della durata di 3 mesi presso
aziende locali.
Altre 4 alunne neodiplomate stanno svolgendo lo stesso tipo di attività di tirocinio lavorativo lungo
sempre a Valencia, ma nell’ambito del Progetto Erasmus Plus BUDS BUDDING MOBILITY, che
coinvolge numerose scuole della Provincia. Le nostre, ormai, ex-alunne rientreranno nel mese di
dicembre.
In questi giorni, e non poteva esserci per noi un miglior inizio dell’anno scolastico, 24 alunni/e del
Liceo Rosmini e dell’ISIS di Follonica stanno partendo per Barcellona, Vienna, Valencia, Siviglia,
Malta. Tali alunni/e sono stati/e selezionati/e per svolgere un’esperienza lavorativa della durata di
quattro settimane presso aziende e agenzie locali, individuate dall’Agenzia Accademia Europea di
Firenze sempre nell’ambito del Progetto Erasmus Plus MOBACT.
Tutti i partecipanti hanno proposto la loro candidatura manifestando un grande entusiasmo nel cercare
di riprendere le attività formative all’estero, ma mostrando contemporaneamente una grande serietà
nell’affrontare l’esperienza nella consapevolezza che tutte le iniziative devono essere svolte
applicando la massima attenzione verso le procedure di sicurezza anti COVID, verso il possesso dei
requisiti di tutela (greenpass) e dopo un attento controllo della situazione epidemiologica nei vari
paesi.
Riteniamo che la ripresa dei progetti internazionali, con l’importante valore formativo che questi
rappresentano, contribuisca a dare a tutta la comunità scolastica una grande speranza nel futuro e un
nuovo impulso per lo svolgimento delle attività che seguiranno durante l’anno scolastico.

