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Cir. n. 168

San Pellegrino Terme, 29 luglio 2021
Agli studenti delle future classi 3M - 2M - 1M
Ai genitori
Ai docenti
Al sito
Al DSGA

Oggetto: Progetto PON “LOCAL AMBASSADOR” – agosto/settembre 2021

Gentili genitori, cari studenti
Il nostro Istituto ha recentemente ottenuto con il progetto PON “Local Ambassador” il
finanziamento per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19”
nell’ambito del programma europeo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
Il progetto è stato pensato per gli studenti del percorso tecnico turistico che, attraverso un
approccio di tipo laboratoriale ed esperienziale, potranno migliorare le competenze comunicative in
lingua inglese e approfondire il linguaggio tecnico professionale per saper interagire nei diversi
contesti di studio e di lavoro in una prospettiva interculturale.
Il corso, completamente gratuito, si articola in due moduli, “Local Ambassador: real experience_1” e
“Local Ambassador: real experience_2” per un totale di 60 ore. Il primo modulo (30 ore) sarà svolto
nell’arco di una settimana a partire dal prossimo 30 agosto e coinvolgerà gli studenti in una sorta di
“stage” linguistico con attività laboratoriali a scuola e uscite sul territorio. Il secondo modulo di 30 ore
sarà a seguire, con termine prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Quali i risultati di tale esperienza?
- il miglioramento delle competenze comunicative in lingua inglese con una ricaduta positiva sulla
valutazione scolastica;
- una valida preparazione per il conseguimento della certificazione linguistica che garantisce una
valutazione oggettiva e affidabile spendibile all'interno del sistema scolastico e nel mondo del
lavoro, anche a livello internazionale;
- sviluppo di competenze di comunicazione verbale e non verbale spendibili nel mondo turistico;
- una valida preparazione per l’esperienza di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento), lo “stage” che gli studenti svolgeranno nel triennio;
- la priorità nella collaborazione con le attività del FAI (Fondo Ambiente Italiano) che lavora per la
tutela, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale.
- il rafforzamento della dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e del
benessere dello studente.
- la frequenza a tutto il corso prevede anche la fornitura di una “Maglietta con logo della scuola”,
divisa dei Local Ambassador;
Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando per la partecipazione al progetto “Local Ambassador” che
è completamente gratuito per gli studenti e con una disponibilità di posti per 25 candidati. Per
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l’importanza che il progetto riveste nello sviluppo delle competenze comunicative verbali e non verbali
fondamentali per la preparazione all’esperienza di PCTO che gli studenti svolgeranno nel corso del
terzo anno, nella selezione dei candidati verrà data priorità agli studenti della futura classe 3M e
a seguire agli studenti della classe 2M e della 1M.
Affrettatevi quindi a presentare domanda non appena l’avviso sarà inviato sulla posta istituzionale
degli studenti (per le classi 3M e 2M) e sulla posta elettronica dei genitori per gli studenti della futura
classe 1M.
La domanda di partecipazione al progetto dovrà pervenire, secondo le modalità indicate nel bando
stesso, entro venerdì 20 agosto.
La Dirigente Scolastica, inoltre, invierà agli studenti delle classi del percorso turistico l’invito ad un
Meet, che si terrà mercoledì 4 agosto alle ore 18.00, durante il quale verrà presentato il progetto in
modo più dettagliato e verranno date indicazioni per la partecipazione al bando.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Leidi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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