Selezzionate le scuole che p
partecip
pano alla
a seconnda edizione:
no dellaa provin
ncia di Cuneo
4 son
Con l’avvio dell’anno
o scolastico
o 2015‐20116 Fondazione per la
a Scuola, iin collaboraazione con
n
Fondazione CRC e co
on il suppo
orto operattivo di Unio
oncamere Piemonte, Unione Industriale e
Ceipiemon
nte, ha lancciato il band
do per la seeconda edizione di Bu
uilding Up, il progetto rivolto aglii
Istituti Teccnici della Regione
R
Pie
emonte perr favorire l’o
occupabilità
à e la conosscenza di competenzee
linguistichee specifichee.
La Commisssione di vaalutazione ha selezionnato 12 scu
uole del territorio piem
montese, 4 delle qualii
hanno sed
de in provin
ncia di Cune
eo: I.T.I.S. ““Delpozzo” e I.I.S. “Gra
andis” di Cuuneo; I.I.S. “Guala” dii
Bra e I.I.S. “Denina” di
d Saluzzo.
Le restanti appartenggono al territorio torinnese e biellese: I.I.S. “Avogadro”
“
”, I.I.S. “Bossso Monti”,,
I.T.E.S. “Ru
ussel Moro
o” e I.I.S. “Santorre d i Santarosaa” di Torino
o; I.I.S. “Vitttone” di Chieri;
C
I.I.S..
“Olivetti” d
di Ivrea; I.I.SS. “Dalmassso” di Piane zza; I.I.S. “V
Vaglio Rubens” di Biellaa.
I docenti coinvolti nell progetto sono
s
già al llavoro per la
l stesura di una candiidatura Erasmus+ KA1
1
utor espertti della Com
mpagnia di San Paolo,, messi a ddisposizione
e dalle duee
VET, coadiuvati da tu
Fondazioni. Successivvamente, dal
d mese d i febbraio, si darà avvvio alla faase di pote
enziamento
o
e tecnico rivolto agli sstudenti e finalizzato alla mobiliità presso le aziende
e
linguistico di inglese
all’estero.
I risultati d
delle candid
dature Erassmus+ verraanno pubbllicati tra giugno e agoosto 2016. Nel caso dii
approvazio
one dei pro
ogetti da paarte dell’Aggenzia Naziionale, le scuole di Buuilding Up seguiranno
o
l’iter della candidatura.
La Fondazzione per laa Scuola e la Fondaz ione CRC garantirann
g
no comunqque la mob
bilità a due
e
studenti di ogni istitu
uto che non avrà otten
nuto il finan
nziamento europeo.
e
Dopo il su
uccesso ottenuto nellaa prima eddizione dall’Istituto “G
Grandis” di Cuneo, un
nica scuolaa
piemontesse ad esserssi aggiudica
ata il finanzziamento pe
er l’azione KA1 VET, a nche gli stu
udenti dellee
altre scuole che hanno partecipato al proge tto partiran
nno per due
e mesi di moobilità pressso aziende
e
nia, Irlanda e Finlandia.
in German
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