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Comunicazione n .  129                                                    AGLI STUDENTI DELLE CLASSI   

Bra , 5 febbraio 2016                                                     5°A – 5° B – 5°C – 5°D – 5° E – 5°G – 5°H 

ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI DELLE CLASSI 5° 

  
Oggetto: Talenti Neodiplomati 2016 
Come già avvenuto (con esito molto positivo) gli scorsi anni, anche per il corrente anno scolastico è 

intenzione dell’Istituto partecipare al Progetto Fondazione CRT, che offre a 4/7 studenti neo-diplomati la 

possibilità di un tirocinio altamente professionalizzante all’estero, dopo l’esame di Stato 2016. 

Il tirocinio si svolgerà in Irlanda o in Inghilterra , in aziende/Enti qualificati, per la durata di 12 settimane, 
a partire da subito dopo l’esame di maturità (indicativamente da metà luglio a inizio ottobre) e sarà 

finanziato dal fondazione CRT per tutti gli aspetti essenziali relativi alla permanenza dei neodiplomati 
all’estero (viaggi, trasporti locali, vitto, sistemazione in famiglia, corso di lingua).  
L’iniziativa è promossa a seguito dell’adesione dell’Istituto E. Guala al Bando Talenti Neodiplomati 2016  

promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che sosterrà interamente le spese di cui sopra.   

L’iniziativa promossa con il Bando intende:  

- rafforzare l’indipendenza dei giovani; 

- fornire un’esperienza utile a orientare o ri-orientare  il proprio percorso di studi e di carriera futura; 

- consolidare l’approccio all’interculturalità e alla dimensione europea. 

Al termine dell’esperienza, gli studenti riceveranno certificazione sia dello stage che del corso di lingue. 

Gli studenti interessati all’iniziativa sono invitati a compilare l’allegato A e restituirlo compilato ai proff. 

Cendron o Ferrero entro e non oltre venerdì 12 febbraio 2016. 

L’adesione in oggetto ha soltanto natura di pre-iscrizione. Un’apposita Commissione vaglierà le pre-

iscrizioni al fine di individuare  gli studenti ammessi  tenendo conto dei seguenti indicatori: 

- preparazione scolastica di base (media voti primo quadrimestre a.s. 2015/16 e media finale a.s. 

2014/15); 

- competenze nell’area di indirizzo (valutate anche considerando stage,  partecipazione ad  

iniziative di Istituto, …); 

- motivazione,  determinazione, grado di autonomia, senso di responsabilità (voto di comportamento); 

- competenze linguistiche nella lingua inglese e  possesso di certificazioni linguistiche internazionali; 

- situazione economica famigliare (eventuale richiesta certificazione ISEE). 

Agli studenti selezionati sarà richiesto il versamento di una caparra di euro 300,00 che verrà restituita 
nel caso in cui il tirocinio vada a buon fine. In caso di rinuncia da parte dello studente la caparra coprirà il 

costo del volo aereo, in modo tale da poter dare l'opportunità allo studente primo escluso di partecipare 

all'iniziativa. Si precisa inoltre che parte delle spese sostenute dai tirocinanti (circa il 30%) verranno saldate 

dalla scuola a consuntivo al termine della rendicontazione globale del progetto. 

Durante il periodo estivo di svolgimento del tirocinio, la prof.ssa Daniela Cendron si occuperà del tutoraggio 

dei  neodiplomati, mantenendo contatti sia con i tirocinanti che con gli Enti partner del tirocinio stesso per 

ogni eventuale necessità o criticità.  

Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai proff.  Cendron e Ferrero e consultare il bando Talenti Neodiplomati 

2016  sul sito www.fondazionecrt.it/182. 
 

                                                                         Il Dirigente scolastico      

        Prof.ssa Brunella Margutta 


