Istituto Statale Polispecialistico “San Paolo”
Agli alunni
Ai genitori
delle classi III e IV ind. Eno. e Tur.
p.c. ai docenti
Oggetto: Lettera informativa a genitori ed alunni. Progetto PON FSE Avviso Pubblico 3781 del
05/04/2017, Progetto “Mettiamoci alla prova!” per il “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro in ambito interregionale e transnazionale”.
Carissimi,
con soddisfazione Vi informiamo che saranno finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) quattro
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per i nostri alunni.
Si tratta di progetti fortemente voluti da questa istituzione scolastica, in quanto ampliano e
potenziano l’offerta curriculare, migliorando l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di
insegnamento attraverso esperienze innovative.
I destinatari di ogni modulo saranno 15 alunni delle classi quarte dell’anno scolastico in corso e di
quelle del prossimo anno, appartenenti agli indirizzi Enogastronomico e Turistico, che vogliono
confrontarsi con un contesto lavorativo esterno, interregionale e/o transnazionale, al fine di conoscerne
caratteristiche, dinamiche e potenzialità spendibili poi nel territorio in cui vivono.
La selezione avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze (la commissione si
riserva di valutare anche il voto di condotta).
Le risorse umane previste per la realizzazione di ogni modulo sono: un tutor aziendale e due tutor
scolastici.
Di seguito si elencano i quattro moduli formativi di 120 ore ciascuno da attivare:
N.
Titolo
Destinazione
Partner
1.
2.

3.
4.

Periodo di
svolgimento
previsto
NORD-SUD confrontiamoci Valle d’Aosta ADAVA (Associazione degli Dal 25/06/2018 al
e impariamo
albergatori
della
Valle 15/07/2018
D’Aosta)
Sviluppo di competenze Svezia
Camera
di
Commercio Settembre/Ottobre
ecosostenibili e innovative
Italiana in Svezia – Istituto 2018
Gynnasium Tumba nei pressi
di Stoccolma
Imparare Facendo - dal Valle d’Aosta ADAVA (Associazione degli Dicembre
mare alla montagna
albergatori
della
Valle 2018/Gennaio
D’Aosta)
2019
Impariamo ad accogliere!
Riviera
ASSOFORM/Confindustria
Marzo/Maggio
Romagnola
locale
2019
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1. “NORD-SUD confrontiamoci e impariamo” - Valle d’Aosta
Gli studenti avranno occasione di lavorare durante l’estate in aziende turistico-alberghiere montane,
approfondendo quindi una tipologia di turismo assolutamente diversa da quella tipica del territorio di
provenienza, conoscendo così un segmento di mercato con un target di clientela con bisogni e aspettative
differenti.
2. “Sviluppo di competenze ecosostenibili e innovative” - Svezia
I partecipanti approfondiranno l’ecosostenibilità nella gestione di imprese turistico-ristorative,
familiarizzando con le innovazioni già in atto in Svezia, Paese leader a livello mondiale.
3. “Imparare Facendo - dal mare alla montagna” - Valle d’Aosta
In questo modulo gli studenti avranno la possibilità di scoprire la bellezza della montagna in inverno,
conoscere il target di clientela amante della “settimana bianca”, degli sport invernali e della cucina
valdostana.
4. “Impariamo ad accogliere!” - Riviera Romagnola
Gli studenti saranno chiamati a confrontarsi sulle diverse modalità di “fare turismo” in un contesto
maturo quale quello romagnolo.
L’avvio di un percorso formativo di tale portata non può che riempirci di orgoglio, in quanto apre ai
nostri studenti nuovi orizzonti e spazi educativi che determineranno un sensibile innalzamento della
qualità della nostra offerta formativa e garantiranno ai nostri studenti ulteriori occasioni di crescita
culturale e sociale ed è per questo che
Vi invitiamo
alla giornata di presentazione che si terrà il 12/03/2018 alle 15.30
presso l’aula magna del nostro istituto.
Nel convincimento più profondo che la nostra proposta culturale, sostenuta dall’Unione Europea e
dallo Stato Italiano, sarà da Voi pienamente condivisa, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Paola Cuomo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

SEDE CENTRALE: Piazza della Vittoria, 1 - Sorrento (NA) - tel. 081 807 10 05 - fax 081 877 45 11
SUCCURSALE: Via Sersale, 8 - Sorrento (NA) - tel. e fax 081 877 23 70 | SEDE ASSOCIATA: Via Nastro Azzurro, 1 - Sant’Agnello (NA) tel. e fax 081 533 32 88
SEDE ASSOCIATA: Via Roma, 19 - Massa Lubrense (NA) - tel. e fax 081 878 94 37 | SEDE ASSOCIATA: Piazza Tasso, 1 - Sorrento (NA) tel. e fax 081 807 31 42

