
 

 

 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

“DE MARCO - VALZANI” 
 

 

 

Agli Studenti delle classi Quarte e Quinte dell’Indirizzo TURISTICO  

e alle loro Famiglie 

San Pietro V.co 

 

 

Oggetto: Progetti di Mobilità interregionale e transnazionale – Avviso 3/2015 “Progetti di Rafforzamento 

delle Competenze Linguistiche - Mobilità Interregionale e Transnazionale” a valere sulle risorse del P.O. 

Puglia FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Asse Transnazionalità e Interregionalità. - Linea n. 1: 

Classi IV e V a.s. 2014/2015. Azioni di raccordo scuola – lavoro attraverso stage in aziende ed agenzie 

turistiche a Marsiglia (Francia). 

 

 

Si informa che con Atto Dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 989 del 07.08.2015 è stato 

autorizzato il finanziamento del progetto “COMUNICATION ET TRAVAIL”.   

 

Il progetto è destinato a 15 studenti del IV - V anno dell’indirizzo Turistico dell’I.I.S.S. “DE MARCO 

VALZANI” sede diSan Pietro V.co, che siano realmente motivati e abbiano riportato una buona valutazione 

scolastica, soprattutto nelle materie di indirizzo. 

 

La selezione delle richieste di partecipazione degli studenti avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. merito scolastico in riferimento alla valutazione conseguita nello scrutinio finale dell’a.s. 2014/2015; 

2. voto di condotta; 

3. possesso di certificazione di lingua francese; 

4. voto riportato nei test di valutazione delle competenze nella lingua francese da svolgersi nella prima 

decade di settembre. 

 

A parità di punteggio si darà priorità agli alunni delle classi Quarte e in subordine l’appartenenza a nuclei 

familiari con reddito più basso rilevato dal modello ISEE 2014 e a situazioni di svantaggio. 

 

La durata del percorso formativo sarà di 160 ore, articolate in 4 settimane circa, nei giorni dal lunedì al 

venerdì, per otto ore al giorno, da svolgersi nel mese di ottobre 2015. 

 

L’attività di stage di 4 settimane mira a favorire la mobilità interregionale degli studenti per migliorarne le 

competenze e le prospettive di occupabilità, nonché l’arricchimento e aggiornamento professionale 

attraverso esperienze in altra realtà. Con la pratica dell’alternanza scuola-lavoro si promuove la capacità del 

giovane di progettare il proprio futuro, rintracciando stimoli e motivazioni in contesti extrascolastici, ma 

coerenti col percorso curricolare, per un orientamento adeguato alle proprie competenze e inclinazioni.  

 

Seguiti dai tutor aziendali e supportati da due tutor scolastici, gli studenti svolgeranno attività programmate 

in orario lavorativo, presso agenzie di viaggio, compagnie di viaggio, hotel, apparthotel e residence a 

Marsiglia. 

 

Il progetto si avvarrà della presenza costante di due tutor scolastici con funzioni di accompagnamento e 

vigilanza, coordinamento logistico-organizzativo, interfaccia con i tutor aziendali, registrazione e 

archiviazione degli atti. 

 



La Camera di Commercio Italiana in Francia con sede a Marsiglia, metterà a disposizione i tutor aziendali 

per attività di formazione aziendale e stage, sulla scorta delle attività programmate in progetto. 

 

Le imprese che ospiteranno le azioni progettuali, selezionate per ambiti di intervento sono le seguenti: 

 

1) Original Tour 7 cours Gouffé, 13006 Marseille Tel : +33 04 13 20 18 88;  Sito web: 

www.originaltour.fr; 

2) Sodistour Touristra 7 rue Reine Elisabeth, 13001 Marseille Tel : +33 04 91 56 01 87; 

Sito web: www.touristravacances.com; 

3) La Méridionale 4 Quai d'Arenc CS 62345 13213 Marseille Cedex 02 Tel : +33 491994509; 

Sito web: www.lameridionale.fr;  

4) Hotel Ibis budget Marseille Vieux Port 46 Rue Sainte, 13001 – Marseille Tel: +33 

892680582 Sito web: www.ibis.com; 

5) Appart'hotel Odalys Canebière 9 rue Sénac, 13001 Marseille Tel : +33 04 91 58 20 83; 

Sito web: www.odalys-vacances.com; 

6) Residhome Saint-Charles 10 Boulevard Charles Nedelec, 13001 Marseille Tel : +33 04 91 

88 80 80; Sito web: www.residhome.com; 

7) Adagio Marseille Vieux Port30 Rue Jean Trinquet, 13002 Marsiglia, Tel : +33 04 96 11 67 

00; Sito web: www.adagio-city.com. 
 

Al termine del tirocinio il soggetto ospitante, sulla base delle valutazioni del tutor aziendale, rilascerà 

un’attestazione dell’attività svolta durante lo stage e delle competenze eventualmente acquisite. 

La dichiarazione delle competenze è articolata in competenze specifiche di base, tecnico professionali, 

relazionali con esplicito riferimento alle attività svolte e alle valutazioni effettuate.  

Tale certificazione sarà redatta utilizzando EUROPASS (Decisione n.2241/2004/CE). 

 

Il finanziamento delle attività è a totale carico del P.O. Puglia FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale  Umano - 

Asse Transnazionalità e Interregionalità. 

 

Nella gara volta all’individuazione di un’agenzia che definisca l’organizzazione dello stage a Marsiglia, 

saranno richiesti i seguenti servizi: 

 Soggiorno della durata di 4 settimane nel periodo ottobre 2015 nell’area di Marsiglia; 

 Sistemazione in Hotel di almeno 3/4 stelle con trattamento di pensione completa; 

 Servizio trasporto in aereo o in alternativa servizi Trenitalia; 

 Attività culturali e visite a luoghi di interesse storico e artistico; visite a musei, aziende e altre 

strutture produttive del territorio, spettacoli, ecc. che contribuiscano ad una migliore comprensione 

della realtà culturale e lavorativa del territorio sede dello stage; 

 Polizza assicurativa per tutto il periodo del percorso formativo, per tutti i partecipanti. 

 

Si invitano gli Studenti interessati e le loro famiglie a dichiarare l’adesione al progetto attraverso la domanda 

allegata  che va restituita debitamente compilata e firmata al Dirigente Scolastico improrogabilmente entro 

martedì 02 settembre 2015 e vale quale formale impegno alla partecipazione. 

 

Si sottolinea la necessità della piena consapevolezza di Studenti e Famiglie in merito all’impegno che si 

assumono al momento dell’adesione, onde evitare casi di rinunce all’ultimo momento, in quanto la spesa 

impegnata non sarà rimborsabile e questo comporterà la diretta responsabilità finanziaria delle famiglie degli 

interessati.  

 

Con l’auspicio del pieno successo formativo degli studenti aderenti all’iniziativa, si inviano cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                         

Stefania METRANGOLO 
Firma autografa sostituita da indicazione a                                 

mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 
39/1993 

 


