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- Agli studenti delle classi quinte 

- Ai docenti delle classi quinte 

OGGETTO:  Progetto Landscape: opportunità di tirocinio gratuito di 4 mesi all’estero per 

gli studenti del quinto anno 

Il progetto LANDSCAPE (LiguriA iNvests in the Development of Skills, Competencies and 
Abilities Promoting Europeanness), di cui il nostro Liceo è scuola partner, promosso da Regione 
Liguria, USR Liguria e dal Programma europeo Erasmus +, eroga Borse di Mobilità, a copertura 
totale delle spese necessarie per realizzare tirocini di 4 mesi all’estero (in aziende situate in uno 
dei seguenti Paesi: Belgio, Francia, Irlanda, Regno Unito e Spagna). 

Gli studenti beneficiari avranno già tutto organizzato (viaggio a/r, alloggio con utenze, 
assicurazione, tirocinio e tutor, certificazioni) e non avranno alcun impegno economico; anzi, sarà 
loro erogato un pocket money (un piccolo contributo di circa 270 euro al mese) per far fronte alle 
spese di vitto e trasporto pubblico. 

Per concorrere all’ottenimento delle borse, lo studente dovrà necessariamente inviare la propria 
candidatura ed essere selezionato. All’atto della candidatura si potrà scegliere, indicandolo, il Paese 
di destinazione preferito. 

Tutte le info saranno pubblicate anche sul sito web di progetto attraverso la pubblicazione del 
bando di selezione: http://www.erasmuslandscape.eu/ 

Sul sito vi sono anche i riferimenti della Tutor di progetto (dott.ssa Stefania De Martino) che è 
già sin d’ora disponibile a dare tutte le informazioni necessarie e a seguire i ragazzi nell’invio della 
candidatura. 

Per ottenere più facilmente tutte le informazioni necessarie, gli studenti delle classi quinte 
interessati a svolgere il prossimo anno un tirocinio di 4 mesi all’estero possono compilare il modulo 
google raggiungibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqOqQlS0VBM9L2DCqftkJtAWSjYArvDRzSMQLROWXago_NkA/viewform 

Compilato il modulo con i propri dati di contatto, gli studenti saranno informati 
tempestivamente dalla struttura organizzativa del progetto circa la pubblicazione dei bandi e le 
modalità di candidatura. 

Tutti i docenti delle classi quinte, in particolare gli insegnanti di Inglese, sono pregati di 
illustrare il progetto e di sollecitare tutti gli studenti interessati alla compilazione del modulo 
google. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 
 

PONTELUNGO  5AS _________ 5BS ________ 5CS _________ 5DS __________ 

 

 

VIA DANTE 2^  5AL ________ 5BL ________ 5CL ________ 5FS __________ 

 

 

VIA DANTE 3^  5AC ___________ 

 

 

VIA ROGGETTO  5AA __________ 5BA __________ 


