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AI GENITORI E RESPONSABILI 
DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE 
 
DELLE CLASSI QUARTE  
indirizzo professionale SSAS 
 

 
Oggetto: Progetto di tirocinio curriculare all’estero (Germania Norimberga)  
 

Si comunico a tutte le famiglie e agli studenti che, anche quest’anno l’Istituto don Milani ha 
ottenuto dalla Provincia Autonoma di Trento il finanziamento per la realizzazione del progetto 
“Praktika in Deutschland - Ergreife deine Chance!”, un progetto rivolto agli studenti in indirizzo che 
prevede la partecipazione ad un periodo di quattro settimane di tirocinio a Norimberga. 

Gli studenti che intendono partecipare devono compilare la documentazione allegata e 
consegnarla alla docente di tedesco della classe entro e non oltre martedì 12 aprile 2022. 
 

Praktika in Deutschland. Ergreife deine Chance!  
 
ARTICOLAZIONE 
Il progetto intende offrire agli studenti coinvolti la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare presso 
enti e strutture che operano nel settore dei servizi socio educativi a Norimberga.  
 
Il percorso si articola in tre fasi: una fase di preparazione e di formazione linguistica (per un totale di 
18 ore), nei mesi precedenti la partenza, una fase di mobilità e di formazione on the job, presso 
strutture di Norimberga, e una fase di follow-up al rientro. 

L’attività di formazione verrà svolta principalmente presso l’istituto don Milani al pomeriggio tra i 
mesi di aprile e maggio 2022 e, per il 30% della durata complessiva. Essa consiste in un percorso di 
formazione finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche in vista dell’esperienza di 
mobilità, di conoscenza delle strutture e di completamento della formazione sulla sicurezza. 

A giugno 2022 gli studenti selezionati trascorreranno un tirocinio di 4 settimane (31 giorni 
complessivi ai quali si sommano i due giorni del viaggio di andata e ritorno) a Norimberga, presso 
strutture che al meglio possano permettere loro di ampliare e sviluppare le competenze tecnico-
professionali specifiche del percorso di studi: strutture per la prima infanzia, centri di animazione per 
bambini e ragazzi. Si tratta di contesti lavorativi dove verranno richieste loro competenze linguistiche, 
capacità di problem solving e di gestione degli utenti, capacità relazionali, capacità di osservazione e 
curiosità. L’abbinamento struttura/studente avverrà entro la seconda settimana di maggio 2022.  

Il calendario dell’attività di tirocinio sarà definito sulla base delle esigenze della struttura ospitante e 
del tipo di attività svolta; in linea di massima gli studenti saranno impegnati dal lunedì al venerdì, da 6 
a 8 ore al giorno, in orario mattutino e pomeridiano, per un minimo di 30 fino a un massimo di 40 ore 
alla settimana (da un minimo di 120 a un massimo di 160 ore complessive). 

Gli studenti durante il soggiorno a Norimberga alloggeranno in camera doppia presso famiglie del 
posto, scelta che permetterà sia di esercitare la pratica della lingua anche in contesti quotidiani, 
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moltiplicando così le occasioni di parlare il tedesco, che di approfondire alcuni aspetti culturali propri 
del mondo tedescofono. 

La sera e nel fine settimana gli studenti potranno rimanere in famiglia, partecipando alle attività che 
verranno loro proposte, oppure organizzarsi insieme ad altri compagni prevedendo uscite di carattere 
culturale di conoscenza del territorio. 

Gli studenti saranno accompagnati per la prima e quarta settimana da un docente dell’istituto; durante 
l’intero soggiorno potranno contare sulla presenza costante di un tutor, che si relazionerà 
quotidianamente con i tirocinanti e periodicamente con le famiglie e i tutor aziendali (anche attraverso 
visite in strutture) per avere feedback costanti sull’andamento complessivo dell’esperienza ed 
intervenire tempestivamente nel caso di particolari difficoltà ed esigenze che dovessero emergere. 

Al rientro in Italia, sarà rilasciata ad ogni studente una certificazione con indicazione della sede del 
tirocinio e durata del percorso, del contenuto formativo, delle mansioni espletate, delle abilità, 
conoscenze e competenze acquisite.  

Le ore svolte saranno riconosciute nel monte ore complessivo dell’alternanza scuola-lavoro previsto 
dalla normativa vigente mentre l’intera esperienza potrà essere riconosciuta ai fini del credito 
scolastico. 

 

SELEZIONI PARTECIPANTI 
Il percorso può coinvolgere al massimo 8 partecipanti: gli studenti che hanno manifestato il proprio 
interesse nei confronti del progetto, compilando i moduli allegati, sosterranno una breve fase di 
selezione (colloquio) per verificare sia l’attitudine al lavoro di gruppo e la motivazione, sia le 
competenze linguistiche.  

La selezione avverrà nella mattinata di mercoledì 20 aprile 2022 presso il nostro istituto. Seguirà 
calendario. 

 

COSTO A CARICO DELLE FAMIGLIE:  alle famiglie sarà richiesto un contributo di 100 euro.  
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i referenti prof.ssa Ilaria Bosco 
i.bosco@domir.it e prof. Daniele Robol  d.robol@domir.it.   

Cordiali saluti. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Paolo Chincarini 

 
 
 
 
 
 
Allegati:  
- Scheda personale 
- Autodichiarazione esperienze lavorative e certificazioni 
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Da riconsegnare al/alla docente di tedesco della classe entro martedì 12 aprile 2022 

compilare la scheda in stampatello e leggibile 
 

 
 Al Dirigente Scolastico 
 Istituto Istruzione Superiore “don Milani” 
 Rovereto 
 

Con la presente esprimo il mio interesse a partecipare al progetto: 
 

 
“Praktika in Deutschland - Ergreife deine Chance!” 

 
 

COGNOME ………………………………… NOME ……………………………………..…….. 
 
CLASSE ……………………………….. 
 
DATA DI NASCITA ……………………………. LUOGO DI NASCITA ………..……………………. 
 
CITTADINANZA ………………………………………………………………………………………….. 
 
RESIDENTE A …………………………………………………………………………………………… 
 
VIA ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
RECAPITO TELEFONICO DI UN GENITORE …………………………………………………………….. 
 
CELL. dello STUDENTE ……………………………………………………………………………………… 
 
E-MAIL dello STUDENTE …………………………………………………………………………………….. 
 
 
Eventuali comunicazioni (allergie – esigenze specifiche) 
 
………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Luogo e data ………………………… 
 
                            Firma studente/ssa   Firma di uno dei genitori 
 
                …………………………………………. ………………………………………………. 
 
 

Allego fotocopia (fronte-retro) della carta di identità o del passaporto 



 

 

 
 

Da riconsegnare alla docente di tedesco della classe entro il 12 aprile 2022  
 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________, frequentante la classe 4 ____, in 

merito alla partecipazione al progetto di mobilità “Praktika in Deutschland - Ergreife deine Chance!” 

 
DICHIARA 

 
A) di aver svolto le seguenti esperienze all’estero (indicare tipo di attività, luogo, periodo, durata) 
 

1) __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
B) di essere in possesso delle seguenti certificazioni linguistiche (indicare la lingua e il tipo di 

certificazione) 
 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data _____________________________________ 

Firma studente/ssa Firma di uno dei genitori 



 

 

___________________________________ ___________________________________ 

 


