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Prot. n. 1242/C23                                                    Genova,  2 marzo 2011 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Autonome e Paritarie 

di secondo grado della Liguria 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Liguria 

   Ai Dirigenti Tecnici 

Ai Membri del Comitato Tecnico-Scientifico Regionale sulla riforma della 
secondaria di secondo grado 

 

 

Oggetto: Progetto Internship. Assistenti di lingua straniera (inglese, tedesco e 

francese) nelle scuole della Liguria. 

 

Facendo seguito all’incontro dello scorso 23 febbraio con il Dirigente Scolastico 

dell’ITCG Luca Pacioli di Crema, prof. Giuseppe Strada,  che, in rete con circa 30 

istituti della Lombardia, coordina dal 2005 il Progetto Internship. Assistenti di lingua 
straniera nelle scuole lombarde, e preso atto dell’interesse alla proposta manifestato 
dalle scuole liguri, è intenzione di questa Direzione Generale favorire la costituzione 

di  una rete tra le Istituzioni Scolastiche Autonome di secondo grado, per dare 

attuazione all’iniziativa anche nella nostra Regione. 

Come ormai noto, il progetto vede coinvolti l’Ufficio Scolastico del Consolato 

Generale di Boston, numerose Università degli Stati Uniti e della Repubblica Federale 

Tedesca, l’Ambasciata francese, e permette di ospitare, ogni anno, giovani neolaureati 

degli Stati Uniti e  laureandi tedeschi e francesi che svolgono il loro tirocinio, - di 

durata variabile dai tre agli otto mesi -, come assistenti di lingua nelle classi delle 

scuole superiori che aderiscono alla rete lombarda.  

In molti istituti i tirocinanti realizzano, inoltre, attività  CLIL, favorendo così  



la sperimentazione di pratiche d’insegnamento, basate su un approccio di didattica 

integrata delle lingue e delle discipline. 

 

Il progetto costituisce, dunque, una grande opportunità per  

 

• sviluppare la dimensione internazionale ed europea nelle istituzioni scolastiche 

liguri 

• promuovere l’apprendimento linguistico 

• arricchire la prassi pedagogica 

• sperimentare con gli alunni un laboratorio quotidiano di apertura 

all’internazionalizzazione attraverso il contatto con un “giovane docente” 
 

           Si evidenzia , in particolare, l’apporto originale del tirocinante  dal punto di vista 

didattico e culturale e la necessità, quindi, di sensibilizzare il personale docente e non 

docente, gli studenti e le loro famiglie all’importanza dell’esperienza. 

 

     L’USR, d’intesa con la Regione Liguria ed in accordo con l’ITCG Pacioli, 

supporterà le scuole in tutte le fasi del progetto. 

Ogni  istituto partecipante dovrà puntualmente attenersi a regole condivise, 

provvedere al pagamento della borsa di studio di 600 Euro mensili al tirocinante, 

nominare un tutor che si occuperà dell’accoglienza, della ricerca dell’alloggio, del 

programma di tirocinio e, al termine,  redigere la relazione finale sul tirocinio 

Materiali sul progetto sono reperibili sul siti: www.istruzioneliguria.it e 

www.pacioli.net 

Informazioni:  

 

Aureliano Deraggi, tel. 010 8331 246  -  aureliano.deraggi@istruzione.it 
Maria Anna Burgnich, tel. 010 8331 277 –  mabur@virgilio.it  
Gloria Rossi, tel. 010 8331 237 – gloross@libero.it 
 

Le scuole interessate devono inviare entro sabato 12 marzo 2011 la domanda 

di adesione al progetto (All. 1) , corredata della scheda dati (All. 2), esclusivamente 

via mail alla prof.ssa Gloria Rossi all’indirizzo gloross@libero.it.  

 

Il Direttore Generale 

           Giuliana Pupazzoni 


