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Circolare n°142                                                                                       Gardone V.T., 5 marzo 2019 
 

Agli studenti ed ai genitori 
Classi quarte ITIS e IPSIA 

 
Oggetto: Individuazione 5 studenti classi quarte ITIS e IPSIA per mobilità in alternanza scuola in 
Germania (Hannover) a.s. 2018/19 
 
L’IIS Beretta ha ottenuto un finanziamento per una esperienza di mobilità internazionale in alternanza scuola 
lavoro nell’ambito di una misura PON riservata all’istruzione tecnica e professionale con la finalità di potenziare 
i percorsi di alternanza scuola lavoro. 
Il progetto dal titolo “Verso Industria 4.0 tra Germania ed Italia per crescere insieme” prevede un 
tirocinio della durata di quattro settimane in Germania (Hannover) in aziende che attuano modelli 
organizzativi e produttivi innovativi nella direzione di Industria 4.0.  
Il tirocinio verrà effettuato nel periodo compreso tra metà giugno e fine luglio 2019. 
La lingua veicolare che verrà utilizzata è quella inglese. 
Il tirocinio verrà riconosciuto come periodo di alternanza scuola lavoro con una certificazione di 120 ore. 
Gli studenti verranno accolti in strutture di ospitalità e/o in famiglia. 
Gli studenti verranno accompagnati da docenti dell'Istituto che verranno individuati a mezzo procedura selettiva. 
Si tratta di fondi PON FSE “Per la scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento”, che rientrano nel più 
ampio quadro dei fondi strutturali di provenienza europea, legati all'Avviso quadro MIUR prot. n°950 del 
31/01/2017. Di conseguenza non ci sono costi a carico delle famiglie. 
 
Dopo la prima fase di candidatura e selezione effettuata nello scorso anno scolastico, sono ancora 
disponibili cinque posti. 
 
I criteri di selezione degli studenti sono i seguenti: 
 

1. Possesso della certificazione in lingua inglese 
 
Nessuna certificazione linguistica = 0 punti 
Certificazione linguistica inferiore a B1 = 1 punto 
Certificazione linguistica B1 = 3 punti 
Certificazione linguistica B2 = 5 punti 
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Certificazione linguistica C1 = 7 punti 
 
2. Profitto nelle discipline dell’area tecnico-professionale (fanno riferimento i voti del primo periodo 

di valutazione) 
 
Profitto medio pari a 6 = 1 punto 
Profitto medio compreso tra 6 e 7 = 3 punti 
Profitto medio compreso tra 7 e 8 = 5 punti 
Profitto medio compreso tra 8 e 9 = 7 punti 
Profitto medio superiore a 9 = 10 punti 
 
3. Profitto in lingua Inglese (fanno riferimento i voti del primo periodo di valutazione) 
 
Profitto medio pari a 6 = 1 punto 
Profitto medio compreso tra 6 e 7 = 3 punti 
Profitto medio compreso tra 7 e 8 = 5 punti 
Profitto medio compreso tra 8 e 9 = 7 punti 
Profitto medio superiore a 9 = 10 punti 
 
4. Valutazione in comportamento non inferiore a 8 riportata nel primo periodo di valutazione 
 
Voto pari a 8 = 1 punto 
Voto pari a 9 = 3 punti 
Voto pari a 10 = 5 punti 

 
5. Gli studenti interessati dovranno compilare un questionario a carattere motivazionale (allegato 

alla presente lettera, in cui lo studente autocertificherà anche l'eventuale possesso di certificazione 
linguistica esterna). 

 
Il questionario sarà valutato nel seguente modo: 
• non ammissibile = lo studente verrà escluso dalla selezione 
• positivo = 5 punti 
• molto positivo = 8 punti 
• molto positivo e propositivo = 10 punti 

 
Le candidature verranno vagliate da una commissione composta dai coordinatori dei plessi ITIS e IPSIA e dal 
dirigente scolastico, che la presiederà. 
 
La commissione procederà all'attribuzione dei punteggi ed alla formulazione della graduatoria. In caso di parità 
avrà la precedenza lo studente con il miglior voto in comportamento. In caso di ulteriore parità avrà la precedenza 
lo studente con il miglior voto medio nelle discipline dell'area tecnico-professionale. In caso di ulteriore parità si 
procederà al sorteggio. 
 
La candidatura, unitamente al questionario motivazionale ed alla liberatoria privacy, dovrà essere inviata entro 
il 16 marzo alla mail 
 

bsis00600c@istruzione.it 
 

completa di autorizzazione da parte dei genitori nel caso di studenti minorenni. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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