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PROGETTO: “Grant for Learning Opportunities in European Countries Aimed at Promoting Local
Development”
Il nostro Liceo, partner con E. L., Glocal srl, e Formamentis nel progetto “Grant for Learning Opportunities
in European Countries Aimed at Promoting Local Development”, promosso nell’ambito del Programma
Erasmus Plus, rinnova i propri complimenti all’alunna Ada Letterese, alunna nella ex 5 N, che è risultata
vincitrice di una delle 15 borse di studio volte a favorire la realizzazione di tirocini professionalizzanti presso
imprese ed enti localizzati in Spagna……. Felicitaciones !!!!
Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a giovani europei disoccupati, attraverso opportunità di
studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle
organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani sono incrementate
attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e
allo sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso una maggiore
cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro per affrontare le reali
necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e altrove.
Il Nostro Liceo intende continuare ad offrire ai nostri alunni già diplomati importanti occasioni di crescita
e di formazione per l’accesso al mondo del lavoro realizzando “alleanze della conoscenza” e “alleanze
delle abilità settoriali”, volte a realizzare concrete sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro
che consentono agli alunni del nostro prestigioso Liceo “Regina Margherita”, ai formatori e alle imprese di
incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale.
Per la nostra ex alunna da domani comincerà una nuova avventura che le offrirà l’opportunità di lavorare
presso il Museo Comarcal L’Horta Sud di Valencia.
Le auguriamo che sia un’esperienza unica e proficua come lo è stata per altre tre ex allieve del corso O,
Angela Conte, Annalucia Contangelo ed Angelica Sicignano, anche loro vincitrici di borse di studio, che sono
da poco tornate da Valencia dove hanno svolto un interessante tirocinio presso enti locali che ha
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rappresentato una importante opportunità di studio, formazione, di esperienza lavorativa oltre ad
accrescere sicuramente le loro competenze linguistiche .
Visti gli ottimi risultati conseguiti, ricordiamo a tutti gli ex allievi che si sono diplomati nell’a.s. 2014/15 che
le candidature per n. 22 borse di studio per il Regno Unito scadranno il 19 ottobre 2015 e che per ulteriori
informazioni sul progetto possono scrivere a: erasmusplus@glocalsrl.com o telefonare al numero 0828
1994423 o rivolgersi alla Prof.ssa Scocozza del nostro istituto.
Non perdete l’occasione !!!!
Con affetto la vostra ex Preside
Virginia Loddo

e la

Referente Istituto
Paola Scocozza

