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A tutti gli allievi delle classi QUARTE  

e a tutti docenti interessati 

 

Oggetto:  “PROGETTO SWEET 2019-20”  MOBILITÀ ALL’ESTERO PER ESPERIENZE DI 

ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO e FORMAZIONE IN SERVIZIO STILE CLIL 

 COME CANDIDARSI 

 

Gli allievi (esperienza di tirocinio, 35 giorni estate 2020) devono seguire le procedure indicate alla 

pagina del progetto: http://www.cscinovara.it/it-IT/progetto-sweet/  

 

Occorre completare il MODULO DI ISCRIZIONE disponibile all’ AREA SWEET  entro 

Lunedì  25 NOVEMBRE  h 12.00 per INOLTRO DOMANDA ONLINE  

Martedì 26 NOVEMBRE h 12.00 per CONSEGNA DOMANDE CARTACEE al docente di 

riferimento (Barbara Bianchi) 

Nota bene:  la fotografia e le firme dovranno essere apposte solo sulla versione cartacea, cosi come le 

fotocopie delle carte di identità e del codice fiscale dovranno essere allegate solo alla versione 

cartacea 

Alla stessa pagina a cura del CSCI, ente coordinatore del Progetto, troverete anche tutte le 

informazioni di dettaglio e il materiale proiettato durante gli incontri di presentazione (basta seguire i 

link / scaricare i documenti in formato pdf). 

 

I docenti (esperienza di Job Shadowing, 1 settimana febbraio/marzo 2020) dovranno invece 

consegnare entro Martedì 26 NOVEMBRE h 12.00 a Barbara Bianchi solo in formato cartaceo: 

 la Domanda di Iscrizione 

 la Proposta o Piano di Lavoro 

 il CV in formato europeo nella lingua di interesse 

(tutti i modelli sono reperibili a partire dalla pagina http://www.cscinovara.it/it-IT/progetto-sweet/ ) 

 

Seguiranno prove scritte e orali secondo un calendario che verrà comunicato alla pagina: 

https://ravizzasweet.weebly.com/  

 

Se avete dei dubbi su come procedere scaricate le slide e troverete la spiegazione passo-passo.     

Per ulteriori informazioni contattare Barbara Bianchi all’indirizzo bianchi.barbara@ipsravizza.it . 

 

 La Referente del Progetto 
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