Bologna, 18 settembre 2018
Circolare n. 20
Agli studenti selezionati per lo scambio
Strathmore College classi 4L, 4M, 4N, 4O, 4P,
4Q, 4Fi,
Sito: circolari e newsletter docenti/alunni/genitori
Al Personale Collaboratore
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Scambio Strathmore – seconda riunione informativa
Si invitano le famiglie degli studenti selezionati per lo scambio con lo Strathmore College a partecipare
alla riunione informativa che si terrà martedì 25 settembre 2018, presso la sede centrale della scuola,
alle ore 17.00 in aula Zangrandi (piano terra).
E’ richiesta la partecipazione alla riunione degli studenti interessati e di almeno un genitore.
In occasione della riunione si richiede di consegnare, compilato e firmato, il progetto formativo
individuale allegato alla presente circolare.
Grazie della collaborazione e cordiali saluti
Le docenti referenti
Prof.ssa Francesca Blasi
Prof.ssa Pina Scalera
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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1. TITOLO DEL PROGETTO
Scambio con Strathmore Secondary College – Victorian Space Science Education Centre – Melbourne (Australia)

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto Scolastico
Liceo Ginnasio “Luigi Galvani”
Dirigente Scolastico
Giovanna Cantile
Codice Meccanografico
B0pc02000a
Indirizzo
Via Castiglione, 38
Telefono
051 6563111
Mail
liceogalvani@liceogalvani.it
Tutor Formativo scolastico
Francesca Blasi
(interno)
Telefono
+393292723534
Mail tutor interno
Francesca.blasi@liceogalvani.it

3. DATI DELLO STUDENTE PRESENTATO DALL’ISITITUZIONE SCOLASTICA
Nominativo
Nato a

Prov.

il

Residente a

Prov.

Cap.

Via
Classe frequentante
Mail

4. ENTE OSPITANTE
Infortuni sul lavoro INAIL

Responsabilità civile posizione n.
Compagnia assicuratrice
5. ENTE OSPITANTE
Sede del tirocinio

Tempi di accesso ai locali

Durata del progetto
Periodo di svolgimento
Tutor formativo ente
Telefono
Mail

Si fa riferimento alla Circolare Inail N° 44 del 21/11/2016 - Studenti
impegnati in attività di Alternanza scuola lavoro - Criteri per la
trattazione in casi di infortunio. Aspetti contributivi. .I beneficiari del
percorso in alternanza scuola lavoro sono assicurati contro gli
infortuni presso l’INAIL mediante la speciale forma di “gestione per
conto” dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127
e 190 del Testo Unico INAIL (DPR n. 1124/65)
polizza n. 16825 (Infortuni e Responsabilità civile terzi), con
scadenza il 13/09/2019
BENACQUISTA ASSICURAZIONI

- Strathmore Secondary College
- Victorian Space Science Education Centre (VSSEC)
- Swinburne University
(Melbourne – Australia)
- Strathmore Secondary College: 10 ore
- Victorian Space Science Education Centre: 20 ore
- Swinburne University: 3 ore
Totale: 33 ore
40 ore (di cui 7 per la realizzazione di un prodotto multimediale per la
divulgazione)
8 ottobre 2018 – 19 ottobre 2018
Caterina Di Battista
/
dibattista.caterina.a@edumail.vic.gov.au
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6. POLIZZE ASSICURATIVE
Infortuni sul lavoro INAIL

Responsabilità civile posizione n.
Compagnia assicuratrice

Si fa riferimento alla Circolare Inail N° 44 del 21/11/2016 - Studenti
impegnati in attività di Alternanza scuola lavoro - Criteri per la
trattazione in casi di infortunio. Aspetti contributivi. .I beneficiari del
percorso in alternanza scuola lavoro sono assicurati contro gli
infortuni presso l’INAIL mediante la speciale forma di “gestione per
conto” dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127
e 190 del Testo Unico INAIL (DPR n. 1124/65)
polizza n. 16825 (Infortuni e Responsabilità civile terzi), con
scadenza il 13/09/2019
BENACQUISTA ASSICURAZIONI

7. ABSTRACT DEL PROGETTO (OBIETTIVI E FINALITA’, DESTINATARI, ATTIVITA’)
Finalità e Obiettivi del progetto
Il progetto si delinea quale scambio culturale in un paese anglofono, con la finalità di approfondire sia aspetti linguistici che
contenuti scientifici, come di seguito dettagliato. Uno scambio di questo tipo è una importante opportunità di avvicinamento
tra culture diverse e lontane, non solo per le attività e gli approfondimenti culturali proposti durante il soggiorno, ma anche
per l’accoglienza reciproca degli studenti nelle rispettive famiglie, oltre che nelle rispettive scuole di appartenenza. Gli
studenti, immersi in un contesto socio-culturale molto diverso dal proprio, potranno confrontare i diversi sistemi scolastici,
dovranno relazionarsi con rispetto e flessibilità con scuola e famiglie ospitanti, e infine avranno la possibilità di rielaborare
l’esperienza anche in vista di future scelte accademiche.
Quali obiettivi più specifici si configurano lo sviluppo delle competenze delle discipline coinvolte attraverso l’approccio
integrato teorico-pratico; la valorizzazione del lavoro di gruppo; l’orientamento alla carriera universitaria; l’opportunità di
migliorare le competenze linguistiche e relazionali in un ambiente internazionale.
Infine gli studenti elaboreranno un prodotto multimediale per la divulgazione, scegliendo tra le esperienze proposte.
Attività da svolgere
Presso il VSSEC:
Mission to Mars - gli studenti lavoreranno come una squadra, usando le loro capacità di risoluzione dei problemi per
completare con successo un rilevamento geologico della superficie di Marte.
Human biology – gli studenti effettueranno semplici analisi cliniche (simulazione) e ne correleranno i risultati a condizioni
fisiologiche e patologiche.
VCE Chemistry – gli studenti utilizzeranno alcune tecniche analitiche qualitative e quantitative.
Presso lo Strathmore Secondary college: gli studenti parteciperanno a lezioni curricolari quale potenziamento linguistico per
il livello C1.
Presso la Swinburne University: durante la visita gli studenti avranno modo di confrontarsi in L2 con studenti del corso di
astrofisica, che li accompagneranno nel percorso.

8.
ATTIVITÀ LABORATORIALI PREVISTE
Si veda punto 6 – attività svolte presso il VSSEC

9.

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL
CONTESTO
Potenziamento di abilità linguistiche, acquisizione di competenze di laboratorio trasversali e specifiche per le tematiche
affrontate, consolidamento di competenze di cittadinanza, affinamento delle capacità di risoluzione dei problemi e di lavoro
in gruppo.
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10. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING
Conoscenza di internet e dei più comuni programmi applicativi del pacchetto Office.

11. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
In itinere il Referente dei tirocini dell’Ente realizza un monitoraggio delle attività svolte, al fine di verificare l’andamento del
progetto, eventuali scostamenti tra obiettivi attesi e avanzamenti conseguiti e la partecipazione alle attività.

12. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il contributo del tutor formativo
attraverso una scheda di valutazione delle competenze secondo il modello allegato. Inoltre verrà somministrato a fine
percorso un questionario di gradimento al fine di valutare l’esperienza svolta.

13.

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO
ALL’EQF

Livello
Competenze
Ci si attende di
Conoscenza pratica di base
raggiungere I
nell’ambito di lavoro
risultati
assegnato (livello 2)
dell’apprendimento
relativi al livello 2/3

Abilità
Acquisire diverse abilità
cognitive e pratiche necessarie a
svolgere compiti e risolvere
problemi legati alle attività
assegnate scegliendo e
applicando metodi di base,
strumenti, materiali ed
informazioni (livello 3)

Conoscenze
Lavoro o studio sotto la
supervisione del tutor con un certo
grado di autonomia
(livello 2)

14.

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI,
INFORMALI E NON FORMALI)
Sarà consegnata alla Scuola la scheda di valutazione delle competenze e l’attestato di partecipazione con le effettive ore
svolte.

15. OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
Il/la tirocinante dichiara:
- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso formativo;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al tirocinio di alternanza scuola-lavoro non comporta impegno di assunzione
presente o futuro da parte dell'Ente ospitante;
- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con l'Istituto
scolastico, l'Ente ospitante potrà sospendere o interrompere l'esperienza di alternanza;
Il/la tirocinante si impegna:a seguire le indicazioni del tutor e del responsabile (o suo delegato) e fare riferimento a loro per
qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e servizi,
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a osservare gli orari concordati con i tutor per lo svolgimento del tirocinio e a comunicare eventuali assenze, anche
temporanee;
- in caso di infortunio, ad avvisare tempestivamente l'Ente ospitante e l'Istituto scolastico, sia che lo stesso si verifichi nel
corso di svolgimento del tirocinio che durante il tragitto tra la scuola e la struttura organizzativa ospitante o viceversa.
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Firma per presa visione e accettazione del TIROCINANTE
..........................................................................

Il/la sottoscritto/a ................................................................................. soggetto esercente la responsabilità genitoriale
........................................................................................... dichiara di aver preso visione di quanto riportato nel presente
progetto formativo e di autorizzare lo/la studente/ssa .................................................................................. a partecipare alle
attività previste dal progetto formativo

Firma per presa visione e accettazione (di chi esercita la responsabilità genitoriale)_______________________________
Bologna,
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