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Progetto: Stage Alternanza

Responsabile del progetto: Mirella Ventura per il corso A
Natale Iussi per il corso E

Gruppo progetto: Ventura per il corso A.
Iussi per il corso E.
Con accompagnatori ancora da individuare

Finalità/Obiettivi: Consolidare le competenze linguistico  comunicative ampliando la conoscenza lessicale in
ambito commerciale ; favorire un processo formativo e orientativo per lo sviluppo dell'autonomia dello studente in
ambito professionale. Questo progetto permetterà agli alunni di arricchire il proprio CV con un'esperienza all'estero
e, allo stesso tempo, di migliorare la conoscenza dell'inglese "on the job"; affacciarsi al mondo del lavoro,
attraverso uno stage, costituisce la possibilità di entrare nel 'vivo' di una realtà aziendale e comprendere "sul
campo" le proprie potenzialità, abilità, capacità di adattamento e di confronto con il mondo degli adulti. Inoltre lo
stage all'estero rappresenta, al di là dell'esperienza professionale, la condizione ideale per incrementare la
capacità comunicativa e indagare le differenze culturali della nuova realtà in cui gli allievi verranno coinvolti.

Descrizione attività: L'esperienza STAGE sarà così articolata:
Soggiorno di due settimane: periodo fine gennaio /febbraio
- Classi partecipanti : 4A e 4E ( le classi non viaggiano insieme e non devono avere necessariamente la stessa
destinazione)
- N 2/3 docenti accompagnatori per classe
- WORKING experience in ambito commerciale/amministrativo, in ambiente reale o simulato da definirsi con le
agenzie che forniranno i servizi ( non remunerato) dal lunedì al venerdì  10 giorni lavorativi per 2 settimane per un
totale di 60/80 ore a seconda dell'attività.
- Sistemazione degli studenti in famiglia( 2 allievi italiani per famiglia, per esigenze organizzative potrebbe essere
necessario sistemare 3 ragazzi o 3 ragazze in famiglia insieme) con trattamento di pensione completa con packed
lunch per pranzo.

Servizi esterni (noleggio impianti, etc.): Con i relativi bandi verranno individuate agenzie specializzate che
forniranno tutti i servizi per gli stage:
transfer
alloggio
pasti
esperienza lavorativa

Quota a carico dei partecipanti (in euro): Quota per allievo : 1250/1350 euro sulla base dei costi sostenuti per lo
stesso progetto nell'a.s. 2016/2017.

Ore docenti - commissione: 60 ( corso A)+ 60 ( corso E) = 120 - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 20 ore - da
finanziamenti Alternanza

Periodo di attuazione: Due settimane h24 da domenica a sabato nel periodo fine gennaio/febbraio

Modalità di monitoraggio: customer satisfaction

Area di destinazione: P109
Attività approfondimento curricolare
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Numero di studenti potenzialmente coinvolti: tutti gli allievi di 4A e 4E

Firma del responsabile: ______________________________________


