COMUNICATO STAMPA

100 Europass Mobility agli studenti e docenti dell'ITE.
Cerimonia ufficiale della 3rd EDITION REACH OUT
29 maggio 2015 – ore 9:00 – Aula Magna “G. De Nardis” – Istituto Tecnico Economico
via Gaeta 105 – Ceccano (Frosinone)

Si terrà venerdì 29 maggio 2015 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna “G. De Nardis” dell’Istituto
Tecnico Economico di Ceccano la cerimonia ufficiale di consegna dell’Europass Mobility – il
documento che attesta le competenze e le abilità acquisite durante l'esperienza di mobilità all'estero
– ai 100 partecipanti (80 studenti e 20 docenti delle Scuole in Rete) al progetto REACH OUT – 3rd

EDITION che rientra nel programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci - Initial
Vocational Training (tirocinio all’estero in alternanza scuola-lavoro).
L’evento, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano e patrocinato da
Yourfuture YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, sarà l’occasione per testimoniare
l’importanza dell’esperienza lavorativa all’estero in alternanza con il periodo di studio. Il
programma Leonardo da Vinci, oggi chiamato Erasmus+ e cofinanziato dall’Agenzia Nazionale
LLP, ha visto l’assegnazione di borse di studio della durata di 3-4 settimane per svolgere un
tirocinio di lavoro in diverse nazioni europee: Irlanda, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna,
Germania, Olanda, Slovenia, Finlandia, Grecia, Bulgaria, e Turchia.
La cerimonia di consegna dell’Europass Mobility sarà presieduta e introdotta dal Dirigente
Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano, la Prof.ssa Alessandra Nardoni ed
interverranno, altresì, il Coordinatore Internazionale dell’Istituto stesso, la Prof.ssa Maria Basile e
il Presidente di Yourfuture YF, Giovanni Cinque. Saranno presenti anche alcuni esponenti delle
scuole partner del progetto: l’ITE di Ceprano, l’IPSSEOA di Ceccano, l’IIS “G. Marconi” di
Anagni, l’IPSSEOA “M. Buonarroti” di Fiuggi, l’ISA “A.G. Bragaglia” di Frosinone, il Liceo
Scientifico di Ceccano, l’IIS “A. Valente” di Sora, l’IIS “San Benedetto” di Cassino, il Liceo
Classico Statale “F. Capece” di Maglie (Le), e poi altre Associazioni ed enti di categoria come
l’ATP di Frosinone, l’Amministrazione Provinciale di Frosinone, Unindustria Confindustria di
Frosinone, la Federazione Provinciale Coldiretti di Frosinone, l’ASPIIN di Frosinone, la Pro-Loco
di Ceccano e i Comuni di Ceccano e di Ceprano.
Dunque, un evento che vuole ribadire l’importanza dell’esperienza lavorativa all’estero come
completamento e perfezionamento della formazione dei giovani studenti del nostro territorio.
www.youarefuture.it
L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE
Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai
principi della solidarietà e dell’equità sociale.
L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità
utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile.
CONTATTI: +39 3495267964 - +39 3247999737 - ufficiostampa@youarefuture.it

