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Agli studenti e alle famiglie: 

Classi 4E A, F, H, G, M e 5E A, F, D, 

G, H, M 

Alle docenti: 

E. Antichi, E. Arduini, L. Belli, S. Dolci, 

M.G. Piazzi, C. Ruspaggiari, 

 

 
OGGETTO: Progetto di mobilità per studenti in paesi UE 

 

 
Gentili studenti, Gentili famiglie, 

vi contatto in merito al progetto Erasmus+ “MOVE4TRADE 3”, promosso dall’Istituto “Scaruffi- 

Levi-Tricolore” e dalla Fondazione E-35 di Reggio Emilia in partenariato con il nostro Istituto e 

approvato dall’Agenzia Nazionale INAPP nell’ambito del bando Erasmus+ KA1 VET 2020. 

Il progetto, di cui trovate una scheda descrittiva in allegato, si rivolge per la nostra scuola a 12 

studenti frequentanti le classi 4^ e a 10 futuri neo-diplomati, ovvero giovani che abbiano 

ottenuto, da non più di 12 mesi, un diploma coerente con la tematica legata 

all’internazionalizzazione delle imprese. 

Le mobilità avranno una durata di 35 giorni per quanto riguarda gli studenti attualmente 

frequentanti le classi 4^ e di 92 giorni per i giovani neo-diplomati (attuali 5^); lo svolgimento 

è previsto a partire da giugno 2021 nei seguenti Paesi: UK, Irlanda, Francia, Germania, 

Spagna, Portogallo, Malta e Paesi Bassi. 

I partecipanti coinvolti avranno la possibilità di svolgere un’esperienza di tirocinio formativa e 

professionalizzante in contesti di apprendimento internazionali, che li metterà in condizione di 

equipaggiarsi con un mix di competenze interdisciplinari e interconnesse tra loro: soft skills di 

tipo linguistico, comunicativo e relazionale, competenze interculturali, e-skills e competenze 

trasversali di tipo manageriale, gestionale e organizzativo, ma anche competenze specialistiche 

direttamente connesse all’internazionalizzazione. 

Al fine di fornirvi maggiori informazioni sulla pianificazione delle attività previste dal progetto, 

in particolare alla luce delle limitazioni e difficoltà dovute all’emergenza sanitaria in corso, 

nonché sulle modalità di candidatura e di selezione, invito gli interessati a partecipare ad un 

primo incontro informativo programmato per venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 17:30, sulla 

piattaforma Meet. 
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Vi prego dunque di comunicare il nominativo dei partecipanti via mail alla prof. Cinzia 

Ruspaggiari (ruspaggiari.cinzia@cattaneodallaglio.istruzioneer.it) entro le ore 13:00 del 26 

febbraio. 

In risposta vi verrà fornito il link per partecipare all’incontro. meet.google.com/zps-gxyd-gpt 

Vi ringrazio fin d’ora per la partecipazione. 

 
Cordiali saluti 

 

 
La docente referente Il Dirigente scolastico 

Cinzia Ruspaggiari        Paola Bacci 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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