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Venezia, 6 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei
scientifici e/o Licei “opzione scienze
applicate” del Veneto
Loro Sedi
e, p.c. Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USR Veneto

OGGETTO: “Global Teaching Labs”. Tirocini didattici di studenti del Massachusetts
Institute of Technology di Cambridge (USA) presso i licei italiani a.s.
2014/2015.
Si porta a conoscenza delle SS. LL. che, anche per l’anno scolastico 2014/2015, il MIUR
– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con nota prot. n.
6545 del 31 ottobre us, ha comunicato che sono previsti dei tirocini didattici per 18
studenti del M.I.T., da svolgersi presso licei scientifici e/o licei “opzione scienze applicate” nel
prossimo mese di gennaio 2015.
Per l’adesione alla proposta in argomento si invitano i licei, che fossero interessati ad
accogliere un tirocinante per lo svolgimento dell’attività, a voler trasmettere a questo Ufficio la
relativa candidatura, inviando il Modulo di richiesta allegato a: autonomia.veneto@istruzione.it
entro il 12 novembre 2014.
Lo studente tirocinante sarà affiancato da un docente “tutor” del liceo ospitante per
un periodo di tre settimane (nel mese di gennaio 2015), senza oneri per l’istituzione scolastica.
Per ogni ulteriore informazione si invitano le SS.LL. a leggere attentamente i punti 2 e 3
della citata nota, prestando particolare attenzione alle indicazioni e ai requisiti necessari per
un’eventuale assegnazione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati: nota MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti prot. n. 6545 del 31.10.2014
Modulo di richiesta
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