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Circ. n° 125          Monza, 08 febbraio 2021                                                                                                                               
 

Agli alunni e alle famiglie delle classi interessate 

Ai docenti tutors delle classi interessate  

4A – 4B -4C - 4D – 4E – 4F – 4G – 4H  

Web 

pc: Vice Presidenza 

  

Oggetto: PCTO – APERTURA BANDO” FABEER” CON IL PROGRAMMA Erasmus + (Food 
and Beverage European Experience Requested) -   FLUSSO giugno 2021 
 

Dopo un anno di sospensione, l’Agenzia Nazionale Inapp, che gestisce le mobilità all’estero per gli  
studenti  italiani delle scuole secondarie di secondo grado, ha dato parere favorevole alla ripresa delle 
esperienze di alternanza scuola lavoro (Pcto),  da svolgersi in paesi membri dell’ Unione Europea. 
 

Il nostro Istituto nel 2018, insieme ad altre tre scuole secondarie di Milano ha  vinto  100 esperienze di 
tirocini formativi curriculari all’estero,  con la finalità per i nostri allievi di arricchire quel bagaglio di 
conoscenze  e competenze tecnico- professionali e linguistiche,  sempre più necessarie per un inserimento 
vincente nel mondo del lavoro al termine degli studi.  
 

Finora già sedici nostri studenti hanno avuto la possibilità di effettuare il loro periodo di stage di sei 
settimane in località turistiche in Europa: 12 a Paphos (Cipro, giugno/luglio 2018), 1 a Berlino 
(giugno/luglio 2018) , 1 a Maribor (Slovenia, luglio/agosto 2018)  ed infine  4 a Londonderry (Irlanda, 
dicembre 2019/gennaio 2020), grazie a borse di studio completamene finanziate dall’Unione Europea.  
 

Il prossimo flusso in partenza è previsto per giugno 2021 e l’ipssec Olivetti ha a disposizione diverse 
posizione da coprire, fermo restando le attuali condizioni sanitarie.  
 

Tutti gli studenti delle classi quarte, di tutte le articolazioni (sala e vendita, enogastronomia, produzioni 
dolciarie ed accoglienza turistica), maggiorenni entro il 31 maggio 2021, possono presentare la propria 
candidatura per aggiudicarsi il bando, che prevede la possibilità di svolgere la loro esperienza di Pcto di 
sei settimane, in strutture ricettive, in località turistiche in uno dei paesi partner così come indicato nel 
bando: Siviglia (Spagna), Perpignan (Francia) e Paphos  (Cipro).    

Gli studenti dopo essersi candidati al bando e avendo ricevuto comunicazione positiva da parte dell’ente 
organizzatore,  avranno a disposizione una borsa di studio che comprende:  placement di 6 settimane in 
una struttura ricettiva europea, viaggio aereo di andata e ritorno con costo del trasporto bagaglio, 
sistemazione in appartamento o in pensionato studentesco, con uso di cucina, abbonamento sui mezzi 
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pubblici locali per raggiungere il luogo di tirocinio, vitto (offerto dal partner ospitante durante le ore di 
lavoro e con pocket money consegnato dal tutor locale).  

L’unico costo a carico delle famiglie è l’eventuale accertamento sanitario (test sierologico o tampone) da 
effettuare prima della partenza e se richiesto dal paese ospitante. 

Per candidarsi è necessario collegarsi alla piattaforma: https://www.movingeneration.net/portfolio-
items/fabeer/ 

 Il Codice del progetto è: 2018-1-IT01-KA102-006505 
 

flusso 

2020/2021 

Partenza prevista nei primi giorni del mese 
di giugno 2021 con rientro metà luglio 2021; 
salvo altri provvedimenti riguardante la 
situazione sanitaria italiana o del paese ospitante 

Scadenza bando: 

8 marzo 2021 alle ore 12.00 
Salvo proroghe comunicate dall’ente 
che gestisce la piattaforma  

 
 

NOTE OPERATIVE PER ADERIRE AL BANDO FABEER 

- Primo step: caricare sul sito indicato: https://www.movingeneration.net/portfolio-items/fabeer/  il 
proprio curriculum vitae in inglese, evidenziando competenze ed esperienze professionali;  
 

- Secondo step: caricare un video di presentazione, sempre in lingua inglese di circa 60 secondi,  
(esprimere i propri desideri, passioni, hobbies, motivare la partecipazione al bando, senza dimenticare 
di inserire  esperienze professionali a cui si ha partecipato); si consiglia di  registrare il video indossando 
la propria divisa di servizio e in un contesto operativo;  
 

- Terzo step: compilare questionario proposto dalla piattaforma (application form);    
 

- Quarto step: caricare i propri documenti di identificazione: carta di identità o passaporto, in corso di 
validità e tessera sanitaria (i documenti saranno quelli con cui lo studente intende partire per la 
mobilità); 

 

 Gli studenti che intendono proporre la propria candidatura al progetto ma sprovvisti di un computer a casa, possono 
effettuare il caricamento dei documenti in piattaforma anche a scuola, sempre entro i termini previsti dal bando, 
dopo avere chiesto  autorizzazione in Vice Presidenza e sempre al termine delle lezioni; 
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 Si fa presente che nell’adesione al bando gli studenti non possono esprimere preferenze rispetto alla destinazione di 
placement; 

 A bando chiuso, l’ente Movegeneration comunicherà alla scuola gli studenti vincitori e ammessi alla mobilità con 
apposita graduatoria che sarà pubblicata sul sito della scuola o nella bacheca del registro elettronico; 

 Gli alunni vincitori ed ammessi al bando dovranno partecipare obbligatoriamente a un corso di formazione pre-
partenza di tre ore, organizzato dall’ente Ial Lombardia nella sede di  Sesto San Giovanni o di Milano ; durante 
l’incontro saranno fornite  tutte le informazioni necessarie per affrontare con consapevolezza e tranquillità 
l’esperienza di placement all’estero; inoltre gli allievi dovranno completare in piattaforma, con modalità e tempi 
comunicati dall’ente organizzatore, un questionario in inglese per valutare il livello di conoscenza della lingua 
straniera; all’incontro possono anche partecipare le famiglie degli studenti vincitori del bando; 

 Ogni gruppo in partenza avrà a disposizione un docente accompagnatore per i primi 6 giorni dell’esperienza , 
successivamente un tutor locale per tutto il periodo di mobilità; 

 La prof.ssa Concetta Quaranta è disponibile per altre informazioni o chiarimenti. 

 

La Referente PCTO       Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Concetta Quaranta     prof.ssa Renata Antonietta Cumino 

       Firma autografa  omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/93 
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