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NON E’ UNA VACANZA

BENSI’ UN PROGETTO DI
RESPIRO INTERNAZIONALE

 SOVVENZIONATO DALLA COMUNITA’ EUROPEA TRAMITE L’ INAPP  
VOLTO A FAVORIRE LA MOBILITA’ DEI GIOVANI ALL’INTERNO DELLA 
UE E IL LORO INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO 

 E' PARTE INTEGRANTE DELL' ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (ASL)

IL PROGETTO  



Il progetto, di cui l’Istituto Pasini è Capofila , si fonda su 
una rete collaudata di cui fanno parte altri 3 Istituti 
dell’alto Vicentino:

 I.T.I.S. “Silvo De Pretto”  di Schio

 I.T.T. “G. Chilesotti” di Thiene

 I.T.I.  “V. E. Marzotto” di Valdagno

La rete



Numerose associazioni di categoria

Scuole e associazioni dei paesi Europei di accoglienza

Ditte private italiane ed estere

Fortes Impresa Sociale di Vicenza

IL NOSTRO PARTENARIATO



 http://erasmusplusaltovicentino.eu

       
Iti “V.E.Marzotto”  Itis “Silvio De Pretto”  

 



 IMPEGNO 

DISPONIBILIA’

COOPERAZIONE 

FLESSIBILITA'

ADATTAMENTO

RICHIEDE



 I ragazzi che supereranno la fase di selezione 

dovranno partecipare ad una serie di incontri che 

prevedono:

 Incontri formativi e informativi

ATTIVITA’ PREPARATORIE



 Compilazione scheda candidatura

 Compilazione Progetto Educativo Individuale

 Compilazione e stesura CV (Curriculum Vitae) e indicazioni 

per la stesura della lettera di motivazione e di 

presentazione dell’alunno/a

 Corso di lingua in presenza e online in Italia per il 

potenziamento linguistico 

INCONTRI FORMATIVI PER



 Illustrazione del progetto

 Illustrazione modulistica obbligatoria (diario di stage, 

contratto individuale, modulo per la relazione finale)

Aspetti organizzativi relativi a partner esteri, 

famiglie, aziende e stage.

Aspetti organizzativi relativi al viaggio

INCONTRI INFORMATIVI PER



Per la stesura della graduatoria si terrà conto del 

voto del test in lingua inglese di livello B1/B2 del 

voto nella lingua straniera del paese scelto per 

l'esperienza, e della media scolastica desunti 

dalla scheda di valutazione del primo periodo. 

CRITERI PER LA SELEZIONE



Considerato che gli alunni che partecipano al 

progetto saranno, nel prossimo anno scolastico, 

alunni di 5^ è auspicabile che non abbiamo debiti a 

conclusione dell’a.s. in corso.

Per le materia insufficienti verrà applicata una 

penalizzazione di uno o più punti in considerazione 

della gravità dell’insufficienza stessa.



Inoltre ogni CDC è tenuto ad esprimere un 

giudizio sintetico relativamente ad affidabilità, 

motivazione e adattabilità degli studenti che 

hanno chiesto di partecipare al progetto 

Erasmus +. Per cercare di avere omogeneità in 

tutti i CDC, nell’attribuzione del giudizio si farà

riferimento alle indicazioni che seguono:



Affidabilità/responsabilità verso se stesso e gli altri:

 rispetta le consegne e svolge i compiti assegnati 

con responsabilità  e regolarità

 rispetta il Regolamento d’ Istituto 

 è disponibile alla collaborazione e sa farsi carico di 

compiti significativi (partecipazione ad attività 

scolastiche extracurricolari)



Motivazione: 

dimostra interesse verso tutte le attività didattiche

dimostra volontà e disposizione alla partecipazione 

attiva, si fa coinvolgere nel dialogo educativo

è in grado di considerare le situazioni da più punti di 

vista



Adattabilità/intraprendenza:

 sa modificare i propri atteggiamenti per interagire 

correttamente con l’ambiente e con gli altri

 sa riconoscere i propri punti forti e le proprie debolezze 

e sa gestirle correttamente

 sa lavorare in gruppo in modo attivo e sa accettare il 

giudizio degli altri



Il punteggio da assegnare per ogni voce è il seguente:

 10 se tutti gli indicatori sono soddisfatti

 8 se due indicatori su tre sono soddisfatti

 7 se almeno un indicatore viene soddisfatto



 LE DESTINAZIONI 

Spagna _ Valencia  

Germania_ Landshut  

UK _ Liverpool  / Portsmouth

Francia _ Cannes

Con partenza presumibilmente nell’ultima 
settimana di maggio 2019 o agosto 2019



Le Borse del Pasini

Sono in totale 38 e sono così distribuite : 

 20 borse per il Regno Unito/Paesi con 
utilizzo della lingua inglese 

 5 per la Germania

 10 per la Spagna

 3 per la Francia



LA PERMANENZA ALL'ESTERO

Il Progetto prevede una permanenza 
all'estero di 5 settimane 

 1 settimana di attività finalizzate alla conoscenza 
del territorio

 4 settimane di stage presso aziende selezionate 

sistemazione a pensione completa  presso 
famiglie o studentati


