
 

 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa  
Codice identificativo progetto10.2.5B-FSEPON-CL-2017-25 alternanza 

scuola-lavoro e tirocini/stage all’estero 

 

 
 

                     STUDENTI TERZE E QUARTE CLASSI  
e p.c. DOCENTI-GENITORI 

                                                                                                 sito web d’Istituto 
 

 
Comunicazione STUDENTI n. 340 

 

OGGETTO: Stage estivo gratuito in Danimarca (dal 10 al 31 luglio) – selezione studenti 

 

 

Si rende noto che è ancora attivo l’avviso di cui alla circolare studenti n.316 del 22/03/2018 per  le iscrizioni 
di ulteriori n. 8 (otto) studenti al Modulo Entrepreneurship – Citizens, Employees and New Venturers, 
percorso di alternanza scuola-lavoro all'estero. Lo stage si svolgerà in Danimarca, paese europeo che ha 
istituito un’agenzia nazionale che partecipa in maniera completa al programma Erasmus+ , per un totale di 
21 giorni dal 10 al 31 luglio 2019; prevede un percorso di 90 ore di formazione (di cui 8 ore di 
orientamento), presso imprese individuate dalla Danish-Italian Chamber of Commerce. 
 Il percorso di istruzione all’estero sarà interamente gratuito per gli studenti, in quanto finanziato grazie 
ai finanziamenti comunitari. 
Il percorso formativo prevede una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto 
organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione 
culturale, linguistica e lavorativa all’estero. Si specifica che in azienda gli studenti dovranno comunicare in 
lingua: requisito per la candidatura sarà, pertanto, il possesso di certificazione di lingua inglese a partire dal 
livello B1 QCER; saranno valorizzati i livelli superiori. 
Gli studenti interessati dovranno compilare il modello allegato alla presente circolare (Allegato A) e 
formalizzare l’iscrizione presso gli uffici area didattica, od anche tramite mail istituzionale 
rcps010001@istruzione.it, entro la data ultima di sabato 20 aprile. In caso di esubero di richieste, si 
effettuerà una selezione di merito secondo i criteri riportati nella circolare STUD 316 del 22/03/2018 
(pubblicata su sito web del Liceo, sezione Famiglie -> Circolari) 
 
 
Entro la fine di maggio, agli studenti selezionati, sarà comunicato il docente accompagnatore ed il 
programma dei 21 giorni: voli, albergo, impresa presso cui effettueranno l’alternanza. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu – 
sezione Famiglie -> Circolari 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  
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