
 

  
  

 
  

Com. n. 246             Feltre, 25 gennaio 2022  

  

Ai genitori, agli allievi e coordinatori 3AT, 3BT  
Prof.ssa Maria T. Bellus (Doc. di classe 3AT,3BT)  

 Prof.ssa  Venuda Maurizia (Coord. Curr. Tec.)  

Al Circolo Cultura e Stampa Bellunese  
Al DS e Al DSGA  

              

  

OGGETTO: ripresa del progetto MOVE ALL’ESTERO Smartagrifood sospeso per pandemia. 

 

Il progetto, presentato entro il termine del 10/05/2019 secondo direttiva regionale, è stato approvato 

con DDR n. 789/19 e avrà attuazione nell’a.s. 2022. La proposta progettuale prevede la realizzazione 

di un'esperienza all'estero all'interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento (PCTO) da svilupparsi nell’ambito strategico (RIS3) Smart Agrifood, attraverso 

un percorso in linea con l'indirizzo di studi degli studenti e un’accurata scelta nelle procedure di 

abbinamento tra studente selezionato e impresa ospitanti.  

Pertanto si chiede agli alunni e ai genitori di prendere visione del progetto, sul sito della scuola, 

e dichiarare la propria disponibilità alle selezioni compilando l’apposito modulo google  

https://forms.gle/bPSC7j2rSsMwkFp5A entro il 28 gennaio 2022.  

Per informazioni prof.ssa Colle Flavia flavia.colle@agrariofeltre.it, cell. 338 7357338  

 Cordialmente          

La referente MOBILITA’                                 Il Dirigente scolastico 

MOVE ALL’ESTERO SMARTAGRIFOOD                                      Dott. Ezio Busetto 

Prof.ssa Flavia Colle                   
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 MOVE ALL’ESTERO SMART AGRIFOOD  

  

  

Persone coinvolte (proff. sse Colle Flavia, Bellus Maria Teresa, Maurizia Venuda) e personale 

CCSB   

Referente progetto prof.ssa Flavia Colle  

Alunni destinatari n. 20 della classi 3AT e 4AT   

Inizio del progetto entro febbraio 2022  

 

Formazione a scuola  

Corso di 16 ore obbligatorio a scuola con un docente formatore (in presenza o on line) da svolgere 

prima della partenza (preparazione della documentazione prima della partenza: cv, lettera di 

motivazione, diario di stage, scheda delle competenze e informazioni sul Paese di mobilità) 

 

Mobilità in Irlanda a Dublino periodo: circa da fine maggio 2022 per tre settimane 

Docenti accompagnatori sia all’andata per il placement nelle aziende sia al ritorno per la raccolta 

della documentazione.  

 

Focus paese 

  

Tre settimane di placement all’estero coordinate dalla CONLAN SCHOOL di Dublino - 

Irlanda  

  

La referente del progetto Move all’estero  

Smart Agrifood  

prof.ssa Flavia Colle  

                  Il Dirigente Scolastico   

                        Dott. Ezio Busetto  

  

  

                       



 

DGR 338 – del 26/03/2019  
MOVE ALL'ESTERO – “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER  
L’ORIENTAMENTO” - FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE - POR 2014-2020 – Ob.” Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”  

  

ENTE PROPONENTE: Circolo Cultura e Stampa Bellunese  
OBIETTIVI: dare l'opportunità agli studenti di affrontare nuovi percorsi formativi in ambito internazionale, 

che consentano lo sviluppo di competenze trasversali, l'approfondimento linguistico, il confronto con diverse 

esperienze e buone pratiche attuate da altri Paesi europei, favorendo così il passaggio dal mondo della scuola 

al mondo del lavoro.  

CARATTERISTICHE PROGETTUALI   

• Destinatari: n.20 studenti degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado del Veneto - classi 3^ 

ind.tecnico, in possesso di conoscenza linguistica almeno pari al livello A2 del QCER con forte 

motivazione al percorso formativo.  

• Il progetto, presentato entro il termine del 10/05/2019 secondo direttiva regionale, è stato 

approvato con DDR n. 789/19 e avrà attuazione nell'a.s. 2019/2020 prorogato poi al 2022. La 

proposta progettuale prevede la realizzazione di un'esperienza all'estero all'interno dei Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) da svilupparsi nell’ambito strategico (RIS3) 

Smart Agrifood, attraverso un percorso in linea con l'indirizzo di studi degli studenti e un'accurata 

scelta nelle procedure di abbinamento tra studente selezionato e impresa ospitante.  

• Le fasi del percorso:   

1. Focus Paese – attività di gruppo  

2. Coaching - intervento di gruppo attuato a scuola per fornire le informazioni pratiche sul Paese di 

destinazione in cui verranno svolti i percorsi di mobilità – ore 16;   

3. Mobilità formativa transnazionale per gli studenti in PCTO: durata 3 settimane per un totale di ore 

110 in un Paese di lingua inglese, in cui gli studenti verranno ospitati in aziende per svolgere l'attività 

di tirocinio. Le spese riconosciute per gli studenti sono il vitto, l'alloggio in famiglia, il volo A/R, inoltre 

sono riconosciute le spese per docenti di supporto che accompagneranno gli studenti nel primo 

periodo di tirocinio e per il rientro;  

4. Raccolta e riorganizzazione dei documenti attestanti l’attività di tirocinio e i livelli di competenza 

raggiunti durante la mobilità all'estero per la predisposizione dell'Europass Mobility e del Passaporto 

delle Lingue, successiva distribuzione dei documenti ai partecipanti che hanno portato a termine il 

percorso e disseminazione dei risultati.  

  Periodo e destinazione: CIRCA DA FINE MAGGIO PER TRE SETTIMANE 2022 a DUBLINO IN IRLANDA 

  

 


