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Al Dirigente Scolastico
Istituto d'Ishuzione Superiore ..patrizi_Baldelli-Cavanotti,,
Q-Sg1t t Domanda di partecipazion€ alla selezione del progetto {IoteI@WBL.vet Work basedlearning
(WBL) nella formazione professionale per Ia ristorazione e Èhotet managiment" n. 2015-1-IT0t-KAl02-

004350

Il sottoscritto
Docente di

CHIEDE
di partecipare alla selezione del progetto "Hotel@WBl.vet Work basedlearning (WBL) nella formazione
professionale per la ristorazione e I'hotel management' per la funzione di tutor didattico-accompagnatore
durante lo stage formativo degli studenti dell'Istituto a Creta (Grecia) nel periodo Luglio/Settembre 2016.

A tal fine dichiara

1.

di aver preso atto dei seguenti compiti che dovrà svolgere durante il periodo di mobilìtà:

Contribuire alla predisposizione di idonei strumenti per l'autovalutazione da sottoporre ai partecipanti,
redigendo apposito report conclusivo;
Curare la rilevazione delle presenze dei corsisti alle attività, segnalando al responsabile di progetto eventuali
assenze. si precisa che le assenze devono essere registrate, nella fase di stage, con la collaborazìone del
tutor
aziendale;
Assicurare, in collaborazione con il responsabile di progetto, il coordinamento logistico degli aspetti
organizzativi: partenza, ritorno, appuntamenti, documentazione;
Acquisire periodicamente dai/dal tutor aziendale informazioni circa i livelli di partecipazione e di competenza
raggiunti dai corsisti, utilizzando gli strumenti concordati;
Assistere icorsisti nella compilazione del questionario di Bradimento ed assisterli nella compilazione prima del
rientro; tabulare idati ed elaborarne apposito documento di lettura;
contribuire alla redazione dell'Europass mobility, curando al termine dello stage la vidimazione da parte
dell'Ente ospitante;
Partecipare alle attività di verifica conclusive, alla loro disseminazione;
lnviare nel corso dello stage le informazioni riguardanti il progetto per soddisfare i doveri di pubblicità e di
disseminazione prescritti.

2. di essere

disponibile

a ricoprire il ruolo di tutor

didattico-accompagnatore per un periodo di

Si allega:
Curriculum vitae debitamente aggiornato e firmato.
Documento di identità

citta di castello,
Firma

