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Circolare studenti n. 100 

Ivrea, 25/01/2016 

 

Ai Genitori e agli Studenti delle classi quinte 

 

Oggetto: Partecipazione al concorso “ Talenti Neodiplomati 2015-2016” Fondazione CRT                

 

Talenti Neodiplomati 2015-2016  è un progetto nato con l'intento di creare percorsi di formazione di 

eccellenza riservati ai giovani mettendo a loro disposizione borse di perfezionamento che permettano di 

integrare il percorso di studi con esperienze altamente formative da realizzarsi all'estero. 

L'obiettivo è quello di ampliare e sviluppare l'adattabilità dei giovani – anche nella prospettiva di nuove 

possibilità di occupazione – nonché di far rifluire a livello locale le esperienze e le competenze maturate 

all'estero dai beneficiari del Progetto. 

 

Il Liceo Scientifico A: Gramsci ha presentato  la propria candidatura al progetto per l'estate 2016 e intende 

informare le famiglie e gli studenti dell’opportunità di candidarsi al concorso che consentirà ai beneficiari di 

vivere a costo zero un corso di lingua di due settimane seguito da un'esperienza di lavoro di dieci settimane 

in un paese della comunità europea. I risultati della selezione da parte della Fondazione CRT e l'eventuale 

conferma dell'attribuzione di borse di studio ai nostri neodiplomati sarà comunicata da parte della 

fondazione stessa entro il 06 aprile 2015. 

 

I destinatari delle borse di studio (dalle 6 alle 8)  assegnate agli Studenti del Liceo Scientifico  saranno coloro 

che frequentano l'ultimo anno di corso con risultati scolastici buoni  e con competenze linguistiche 

adeguate. Gli interessati a concorrere all'attribuzione della borsa di studio dovranno dimostrare apertura 

mentale, capacità comunicative e relazionali, senso di responsabilità e una buona motivazione ad 

affrontare un'esperienza formativa che richiede un impegno individuale elevato.  

La durata dello stage è di 12 settimane, indicativamente da metà luglio 2016 a inizio ottobre 2016. 

L'erogazione delle borse di studio coprirà ogni spesa di viaggio, vitto e alloggio presso le famiglie ospitanti, 

assicurazione e formazione linguistica e specifica. 

Gli studenti interessati dovranno consegnare in segreteria didattica  entro venerdì 19 Febbraio 2016 il 

modulo di adesione (foglio A) che sarà inviato alla Fondazione CRT unitamente alla domanda per il bando. 

In seguito entro il 25 Marzo  ogni candidato dovrà presentare domanda di partecipazione in segreteria 

didattica e consegnare la documentazione richiesta; in particolare eventuali certificazioni linguistiche, 

esperienze di stage e/o di lavoro.  Sarà necessario allegare unitamente alla domanda di partecipazione un 

documento ISEE relativo all’anno 2015. Il modulo sarà in distribuzione presso la Segreteria didattica del 

Liceo (Sig.ra Simona ) a partire dal 15 Febbraio. Successivamente alla conferma da parte della Fondazione 

CRT dell'approvazione del progetto presentato, avrà inizio la selezione dei candidati tramite una  apposita 

commissione interna presieduta dalla scrivente. 
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Pertanto invitiamo tutti gli studenti interessati e le loro famiglie a partecipare alla riunione presso il Liceo 

Gramsci di Ivrea il giorno 29 Gennaio alle ore 16.30 per informazioni dettagliate relative al bando. In quella 

occasione sarà distribuito l’allegato A. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Laura Milla (tutor) e Elda Soda (referente).  

 

L'accertamento si baserà sulla rilevazione di competenze plurime  sia mediante una prova scritta che un 

colloquio finale in lingua inglese. 

Copia della presente viene consegnata a ciascun studente delle classi 5^ a. s. 2015-16. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alle Prof.sse Soda Elda e Laura Milla. 

 

 

                                                                                           La Dirigente Scolastica     

                                                                                          Prof.ssa Daniela Vaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________ , genitore di  _______________, classe, _______ 

Dichiara di aver preso visione della comunicazione  riguardante il Master dei Talenti. 

Ivrea, ________________                            Firma _______________________ 

 

 

 

 

 


