
 

 

Agli ex studenti diplomati 

Indirizzo enogastronomia 

e ospitalità alberghiera 

Settori: cucina, prodotti dolciari, sala e vendita, accoglienza turistica 

 

OGGETTO: PROGETTO ERASMUS+ KA1 VET “RENADRION” 

 

Si comunica che l’Istituto Stringher seleziona studenti e studentesse dei settori  su indicati, che si sono 

diplomati nell’a.s. 2017-2018,  per borse di soggiorno all’estero nell’ambito del progetto ERASMUS+ KA1 

VET "RENADRION" consultabile all’indirizzo http://www.reattiva.eu/portfolio/renadrion 

Sono disponibili borse così distribuite: 

16 - Malta (Gzira) 

4 - Francia (Amiens) 

I diplomati interessati possono candidarsi tramite il link riportato qui di seguito, entro e non oltre il 

15/11/2018.  

Le partenze avverranno nel periodo dicembre 2018 - febbraio 2019 

LINK DI CANDIDATURA:  https://form.jotformeu.com/82663652183360 

Deve inoltre segnalare tramite mail all’indirizzo scuolaelavoro.stringher@gmail.com di aver inviato la 

richiesta di borsa di soggiorno fornendo Nome e Cognome, indirizzo di studio, destinazione scelta. 

NOTE  

Sono a carico del progetto e quindi gratuiti per i diplomati i seguenti costi:  

 Viaggio di andata e ritorno, dalla sede dell’Istituto d’invio alla sede degli alloggi nel Paese di 

destinazione  

 Alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad esclusione del telefono), in 

appartamenti/alloggi/host families da individuare a cura dei partner transnazionali del progetto;  

 Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT); - Assistenza 

organizzativa all'estero da parte dei partner transnazionali del progetto;  
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 Tutoraggio, grazie alla presenza di un referente (tutor) a disposizione dei partecipanti nel Paese 

estero di destinazione;  

 Corso di lingua on line per tutta la durata della mobilità, sulla piattaforma OLS - Online Linguistic 

Support; 

 Placement presso imprese ed organizzazioni nel Paese di destinazione;  

 Certificazione Europass Mobility, che verrà rilasciata a conclusione del progetto;  

 Contributo forfettario e una tantum per le spese di vitto e trasporti locali dell’ammontare di € 

600,00 (seicento/00) 

 

Per qualsiasi necessità di informazione o supporto, si prega di inviare una mail all’indirizzo 

scuolaelavoro.stringher@gmail.com e/o di rivolgersi ai seguenti contatti.  

ISIS B. Stringher, prof.ssa Anna Traversa, prof. Adolfo Casagrande. 

Questo progetto è finalizzato a migliorare le conoscenze e le competenze specialistiche a livello linguistico, 

culturale e tecnico-professionale dei neodiplomati attraverso l’offerta di un’esperienza di tirocinio 

all’estero, un’occasione importante per ampliare il proprio curriculum e facilitare l’ingresso nel mondo del 

lavoro. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Anna Maria Zilli 
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