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Circolare interna studenti   n .131 

Settimo Torinese, 21/02/2020 

 

Agli studenti delle classi QUINTE e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. alla prof.ssa Maria Pilar Bertolino 

p.c. alla prof.ssa Marzia Fanton 

p.c. alla prof.ssa Mina Iacci 

p.c. al prof. Pier Saverio Marra 

 

p.c. alla segreteria didattica 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: bando Fondazione CRT- Talenti neo-diplomati 2019/20 

Il Bando Talenti Neodiplomati, emanato dalla Fondazione CRT, è finalizzato a sostenere progetti, 

presentati dagli Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado del Piemonte e della Valle d’Aosta, che 

prevedano tirocini post diploma dei propri studenti neodiplomati da effettuarsi all’estero.  

Il progetto mira all’arricchimento culturale e curriculare e alla crescita personale degli studenti   

• rafforzando l’indipendenza dei giovani,  

• fornendo un’esperienza utile a orientare o a ri-orientare il percorso di studi e di carriera futura,   

• consolidando l’approccio all’interculturalità e alla dimensione europea.  

La finalità ultima pertanto è favorire lo sviluppo delle potenzialità di giovani meritevoli e dotati di 

caratteristiche personali di affidabilità e adattabilità, sostenendo anche studenti meritevoli che, in virtù delle 

proprie caratteristiche socio-economiche di origine, non abbiano intrapreso - e difficilmente 

intraprenderebbero - un’esperienza internazionale. 

Talenti Neodiplomati non è rivolto agli studenti che abbiano già effettuato lunghe esperienze 

continuative di formazione all’estero o che intendano iscriversi, per l’anno accademico 2020/2021, presso un 

ateneo estero. 
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I neodiplomati beneficiari dovranno frequentare l’IIS 8 Marzo e ottenere un diploma quinquennale 

nell’a.s. 2019/2020. 

Il tirocinio è il fulcro dell’esperienza all’estero dei neodiplomati non al fine di fornire competenze 

lavorative specifiche ma di far maturare competenze trasversali, come la capacità di affrontare un ambiente 

lavorativo nuovo e interculturale, di misurarsi con lingue e abitudini diverse, l’autonomia personale, la 

consapevolezza delle regole formali e informali da seguire in un ambiente lavorativo, etc…. 

Il tirocinio deve svolgersi in modalità full-time per almeno 35 ore a settimana. 

 

La durata ipotizzata sarà di 10 settimana, di cui 1 destinata alla formazione linguistica. 

 

Si ipotizza di scegliere per l’effettuazione del tirocinio una meta in un paese anglofono e una in un 

paese francofono.  

 

L’esperienza all’estero dei neodiplomati dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

 si svolgerà al termine dell’anno scolastico 2019/2020, successivamente al conseguimento del diploma;  

 la partenza dei borsisti dovrà avvenire dopo il diploma (dal 5 luglio al 12 settembre);  

 la durata minima del soggiorno all’estero è pari a 10 settimane;  

 i tirocini dovranno aver inizio subito dopo l’arrivo nel Paese di destinazione (entro il 4° giorno di 

calendario dall’arrivo se non viene effettuato il corso di lingua; se invece viene effettuata una settimana di 

corso di lingua il tirocinio deve iniziare entro il primo giorno lavorativo libero);  

 non potranno essere inviati presso una medesima destinazione più di 4 neodiplomati; saranno considerate 

“medesima destinazione” anche città diverse tra loro ma collocate a distanza minore di 100 km l’una 

dall’altra. 

 

Durante il soggiorno all’estero è vietato il rientro in Italia, se non dettato da serie e gravi motivazioni; sono 

fatti salvi i viaggi per test universitari; in tal caso il costo del rientro per test universitari sarà a carico dello 

studente e il rientro sarà permesso solo se inevitabile e per il tempo strettamente necessario all’effettuazione 

dei medesimi.  

Non sarà possibile abbreviare l’esperienza di tirocinio a causa del rientro per i test.  

 

Per maggiori informazioni si allega il bando completo. 
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Gli studenti che sono interessati a partecipare alla selezione sono invitati a compilare l’allegato A e a 

consegnarlo in segreteria didattica entro il 28 febbraio. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 


