L’Agenzia nazionale, innanzitutto, Vi ringrazia per l’invito a partecipare alla giornata
odierna e rinnoviamo le nostre scuse per non aver potuto presiedere all’evento.
Tuttavia, anche se non presenti, riteniamo opportuno sottolineare, con questa
nostra nota, l’eccellente lavoro svolto dal Vostro Istituto in questi anni;
l’ottenimento della VET Mobility Charter rappresenta proprio il riconoscimento di
tutta la cura e l’attenzione con cui realizzate percorsi di apprendimento basati sul
lavoro e sulle esperienze di mobilità transnazionale Erasmus+, in risposta alle
peculiarità e problematiche del territorio umbro.
Ci è chiaro che la collaborazione efficace con i membri del consorzio nazionale e con
il partenariato transnazionale, dimostrato ampiamente dall’entusiasmo dello staff e
degli alunni coinvolti e dagli importanti obiettivi raggiunti a livello quantitativo e
qualitativo, rappresenta un tassello fondamentale di questa vostra fantastica
avventura.
L’Agenzia nazionale ha apprezzato il Vostro impegno nel lavorare con un chiaro
approccio ECVET; è degno di nota il riconoscimento di crediti nel curricolo dei vostri
studenti con una ricaduta effettiva sulle valutazioni finali del credito complessivo
utile all’esame di stato, in aggiunta al riconoscimento delle ore di alternanza scuola
lavoro.
Interessantissimo anche il vostro futuro intento, quello di prevedere la stipula di un
accordo in rete tra le scuole del territorio con Federalberghi e con la Camera di
Commercio con l’obiettivo di creare una piattaforma online, una sorta di database al
quale le aziende associate potranno attingere per reclutare personale, divenendo
quasi un canale d’assunzione preferenziale per chi ha fatto l’Erasmus con le scuole
umbre.
Un encomio particolare va all’Umbria Training center, vostro partner di eccellenza,
che ha messo a disposizione del territorio il suo imponente Know how in materia di
programmazione europea che deriva dalla sua costante presenza nei Programmi
europei in materia di Istruzione e Formazione che si sono susseguiti nell’ultimo
ventennio.
Cosa altro dirvi…sono gli Istituti come il vostro che fanno la differenza! Vi auguriamo
buon lavoro e come sempre restiamo a disposizione per supportarvi al meglio.

