
Oggetto : mobilità studentesca  “progetto TRAIN (Erasmus+ Azione KA1 VET)”   Leno e
Ghedi.

Si  comunica  che  il  nostro  istituto,  grazie  ad  un  progetto  in  parternariato  con  altri  istituti
approvato dall'UE , ha la possibilità di inviare un certo numero di studenti all'estero , in paesi
dell'UE per un'esperienza di stage lavorativo per periodi di  due/ quattro settimane a partire
da ottobre 2015  fino a settembre 2016 incluso.

Il nostro istituto ha deciso di estendere questa opportunità anche a studenti diplomati
nell'AS 2014-15 per i soggiorni all'estero di   quattro   settimane.

L'esperienza, estremamente interessante  non prevede costi per i partecipanti . Tutto quanto
concerne vitto e alloggio , il carico burocratico e il viaggio , non è a carico dello studente.
I paesi nei quali sarà possibile fare questa esperienza sono : Regno Unito e Spagna.
 Per i neo diplomati  la selezione dei candidati avverrà secondo i seguenti criteri:

• motivazione all'esperienza 
•  merito scolastico 
• conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1/2)
• diploma in indirizzo tecnico o professionale ( anche se si accettano candidature di ex

liceali)
• provenienza( studenti meritevoli in situazione di svantaggio economico)
• partecipazione a progetti di impresa simulata o affini.

I partecipanti saranno ospitati nei paesi di destinazione presso famiglie o in studentati  ( a
discrezione dei paesi ospitanti) e potranno comunicare preferenze solo sul periodo.
 Data l'esiguitò dei posti a disposizione si chiede di comunicare , consegnando in segreteria
alunni il modulo allegato entro il 14 ottobre 2015.

Il  docente referente prof. Antonella Malvicini (  vicario) è a disposizione per informazioni e
chiarimenti.



mobilità studentesca  “progetto TRAIN  (Erasmus+ Azione KA1 VET)”  di tutti Leno e
Ghedi.

 
MODULO DI ADESIONE studenti diplomati 2014-15                  SEDE:  LENO/ GHEDI

NOME …........................................

COGNOME ….............................................

diploma  ….........................   

attualmente impegnato in 
• corsi universitari......................................................................
•  lavoro......................................................................................
• nessuna attività  
• altro ( specificare )....................................................................

motivazione ( scrivere brevemente le motivazioni alla candidatura e i risultati attesi)
               

DOCENTE REFERENTE ( DOCENTE DI LINGUA).................................

periodi scelti ( indicare il mese)

1..................................                2...................................     3..........................................

Si sottolinea che l'adesione e la successiva rinuncia potrebbero impedire ad altri di usufruire
del contributo e soprattutto della possibilità di vivere questa esperienza. Si invitano quindi gli
studenti  a  valutare  questa  opportunità  e a  considerare  con serietà  l'impegno preso con
codesta iscrizione.

firma 

______________________________


