
SCHEDA SINTESI  
PROGETTO Leonardo da Vinci Mobilità IVT   

N. A. P. E. C. 
(National Accomplishments and Peculiarities for European Cooperation) 

In rete con 7 istituti umbri, 1 di Sassari, 1 di Bolzano e 1 di Pistoia   
Con il coordinamento dell’ex DS Dott. Cecchini  

 

F. O. R. S. F.  
Formazione senza frontiere  

STAGE LAVORATIVI ALL’ESTERO  
 
A partire da questo anno scolastico, l’IIS ITALO CALVINO, in rete con gli Istituti di cui sopra, 
potrà beneficiare delle attività previste dal progetto ed inviare dai 2 ai 4 max 6 allievi da scegliere 
tra gli studenti delle classi Ve del Liceo e delle classi Ve dell’Istituto Professionale entro il mese di 
Marzo 2014 ad uno stage di 3 settimane   

a) in Inghilterra  a Plymouth dal 9 Marzo (con alloggio in famiglia)  
o 

b) in Irlanda  a Dublino il 18 marzo (con alloggio in famiglia) 
 
Il progetto, che durerà fino al 2015 e che quindi vedrà la proposta di altri stage, è, in sintesi, 
così articolato: 
 

1) Paesi interessati: Spagna (Canarie e Siviglia), Portogallo (Lisbona), Germania (Berlino), 
Inghilterra  (Plymouth), Irlanda (Dublino), Svezia (Stoccolma), Finlandia (Helsinki). 

2) Stage di 3 settimane: 1a settimana cultura generale e rinforzo delle competenze 
linguistiche; 2a e 3a settimana lavoro (se possibile aderente all’indirizzo scolastico, 
altrimenti inteso come vera e propria esperienza lavorativa). 

3) Destinatari: allievi classi Ve Liceo ed Istituto Professionale, motivati, con capacità di 
adattamento e livello linguistico almeno B1. 

4) Costi a carico degli allievi: 100 euro per transfer aeroporto e 200 euro di caparra che 
verranno subito restituiti al ritorno, consegnando tutta la documentazione richiesta. In 
pratica, si tratta di un incentivo affinché gli allievi riportino tutta la documentazione dovuta. 

5) Costi a carico Ente organizzatore: volo, soggiorno, organizzazione ed assicurazione. 
6) Documentazione: relazione finale e tutti i tagliandi dovuti (biglietti aerei, ecc.). 
7) Curriculum modello europeo da presentare entro il 7 febbraio a 

forsenzafrontiere@gmail.com  
8) Scelta degli allievi: ogni istituto predisporrà in maniera autonoma la fase di selezione, la cui 

impostazione di base dovrà rispettare i seguenti parametri: 
• la preparazione linguistica (almeno livello B1); 
• la motivazione e le capacità di adattamento; 
•  il profitto scolastico; 
• il principio delle pari opportunità, al fine di evitare qualsiasi forma di 

discriminazione sostanziale. 
A parità di condizione e con numero di allievi superiore al previsto, si potrà procedere anche 
per sorteggio. 

 


