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Per la parte americana:
� Il Dickinson College, Pennsylvania, che coordina circa 40 UniverIl Dickinson College, Pennsylvania, che coordina circa 40 UniverIl Dickinson College, Pennsylvania, che coordina circa 40 UniverIl Dickinson College, Pennsylvania, che coordina circa 40 Universitsitsitsitàààà USA USA USA USA 

firmatarie dellfirmatarie dellfirmatarie dellfirmatarie dell’’’’accordoaccordoaccordoaccordo

� I 6 Uffici Scolastici dei Consolati Italiani negli USA, che promI 6 Uffici Scolastici dei Consolati Italiani negli USA, che promI 6 Uffici Scolastici dei Consolati Italiani negli USA, che promI 6 Uffici Scolastici dei Consolati Italiani negli USA, che promuovono uovono uovono uovono 

llll’’’’iniziativa nella propria circoscrizione consolareiniziativa nella propria circoscrizione consolareiniziativa nella propria circoscrizione consolareiniziativa nella propria circoscrizione consolare

Per la parte italiana:
� La rete delle scuole, coordinata dal Pacioli di CremaLa rete delle scuole, coordinata dal Pacioli di CremaLa rete delle scuole, coordinata dal Pacioli di CremaLa rete delle scuole, coordinata dal Pacioli di Crema

� LLLL’’’’Ufficio Scolastico Regionale Ufficio Scolastico Regionale Ufficio Scolastico Regionale Ufficio Scolastico Regionale : pubblica il bando per le scuole, organizza : pubblica il bando per le scuole, organizza : pubblica il bando per le scuole, organizza : pubblica il bando per le scuole, organizza 

incontro di formazione per i ragazzi  stranieri, collabora con iincontro di formazione per i ragazzi  stranieri, collabora con iincontro di formazione per i ragazzi  stranieri, collabora con iincontro di formazione per i ragazzi  stranieri, collabora con il Paciolil Paciolil Paciolil Pacioli

� La Regione Lombardia (Assessorato Regionale allLa Regione Lombardia (Assessorato Regionale allLa Regione Lombardia (Assessorato Regionale allLa Regione Lombardia (Assessorato Regionale all’’’’Istruzione e alla Istruzione e alla Istruzione e alla Istruzione e alla 

Formazione Professionale)Formazione Professionale)Formazione Professionale)Formazione Professionale):  ha concordato con noi lo schema di progetto :  ha concordato con noi lo schema di progetto :  ha concordato con noi lo schema di progetto :  ha concordato con noi lo schema di progetto 

formativo, approva i progetti formativiformativo, approva i progetti formativiformativo, approva i progetti formativiformativo, approva i progetti formativi
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� A.S. 2005/2006 11  scuole (12 assistenti  americani)

� A.S. 2006/2007   11 scuole  (15 assistenti  americani)

� A.S. 2007/2008 18  scuole (25 assistenti americani, 4 
tedeschi)

� A.S. 2008/2009 18  scuole (23 americani,  4 tedeschi)

� A.S. 2009/2010 26 scuole (33 americani, 3 tedeschi, 3 
francesi)

� A.S. 2010/2011A.S. 2010/2011A.S. 2010/2011A.S. 2010/2011 31 scuole  (41 americani, 2  francesi, 3 31 scuole  (41 americani, 2  francesi, 3 31 scuole  (41 americani, 2  francesi, 3 31 scuole  (41 americani, 2  francesi, 3 
tedeschi). tedeschi). tedeschi). tedeschi). PiPiPiPiùùùù di 100 erano le applications  dagli di 100 erano le applications  dagli di 100 erano le applications  dagli di 100 erano le applications  dagli 
USAUSAUSAUSA
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� 12 ore di insegnamento in classe12 ore di insegnamento in classe12 ore di insegnamento in classe12 ore di insegnamento in classe, in , in , in , in compresenzacompresenzacompresenzacompresenza con lcon lcon lcon l’’’’
insegnante italiano di lingua straniera  insegnante italiano di lingua straniera  insegnante italiano di lingua straniera  insegnante italiano di lingua straniera  

� + 13 ore di autoformazione, preparazione lezioni e  + 13 ore di autoformazione, preparazione lezioni e  + 13 ore di autoformazione, preparazione lezioni e  + 13 ore di autoformazione, preparazione lezioni e  
incontri con docenti (questo incontri con docenti (questo incontri con docenti (questo incontri con docenti (questo èèèè richiesto per ottenere il richiesto per ottenere il richiesto per ottenere il richiesto per ottenere il 
visto, che visto, che visto, che visto, che èèèè un visto per tirocinio)un visto per tirocinio)un visto per tirocinio)un visto per tirocinio)

� Gli assistenti svolgono lezioni di inglese madrelingua  Gli assistenti svolgono lezioni di inglese madrelingua  Gli assistenti svolgono lezioni di inglese madrelingua  Gli assistenti svolgono lezioni di inglese madrelingua  
oppure lezioni CLIL (moduli di materie come oppure lezioni CLIL (moduli di materie come oppure lezioni CLIL (moduli di materie come oppure lezioni CLIL (moduli di materie come 
scienze/matematica/geografia/storia/arte ecc, insegnate scienze/matematica/geografia/storia/arte ecc, insegnate scienze/matematica/geografia/storia/arte ecc, insegnate scienze/matematica/geografia/storia/arte ecc, insegnate 
in inglese)in inglese)in inglese)in inglese)

� Sul sito Sul sito Sul sito Sul sito www.pacioli.netwww.pacioli.netwww.pacioli.netwww.pacioli.net

raccogliamo tutti i materiali/lezioniraccogliamo tutti i materiali/lezioniraccogliamo tutti i materiali/lezioniraccogliamo tutti i materiali/lezioni
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� Il tirocinio ha una durata che va Il tirocinio ha una durata che va Il tirocinio ha una durata che va Il tirocinio ha una durata che va dai 3 agli 8 mesi. dai 3 agli 8 mesi. dai 3 agli 8 mesi. dai 3 agli 8 mesi. 

� Ogni scuola si attiene a delle regole condivise, nomina Ogni scuola si attiene a delle regole condivise, nomina Ogni scuola si attiene a delle regole condivise, nomina Ogni scuola si attiene a delle regole condivise, nomina 

un tutor un tutor un tutor un tutor che si occupa dellche si occupa dellche si occupa dellche si occupa dell’’’’accoglienza, della ricerca accoglienza, della ricerca accoglienza, della ricerca accoglienza, della ricerca 

delldelldelldell’’’’alloggio, del programma di tirocinio. Alla fine, alloggio, del programma di tirocinio. Alla fine, alloggio, del programma di tirocinio. Alla fine, alloggio, del programma di tirocinio. Alla fine, 

scrive una relazione sul tirocinio. scrive una relazione sul tirocinio. scrive una relazione sul tirocinio. scrive una relazione sul tirocinio. 

� Ogni assistente viene pagato Ogni assistente viene pagato Ogni assistente viene pagato Ogni assistente viene pagato dalla scuola dalla scuola dalla scuola dalla scuola €€€€ 600 al 600 al 600 al 600 al 

mesemesemesemese (sotto forma di borsa di studio)(sotto forma di borsa di studio)(sotto forma di borsa di studio)(sotto forma di borsa di studio)

� LLLL’’’’assistente si paga il vitto e lassistente si paga il vitto e lassistente si paga il vitto e lassistente si paga il vitto e l’’’’alloggio oppure viene  alloggio oppure viene  alloggio oppure viene  alloggio oppure viene  

ospitato da una famiglia  in  cambio di conversazione ospitato da una famiglia  in  cambio di conversazione ospitato da una famiglia  in  cambio di conversazione ospitato da una famiglia  in  cambio di conversazione 

ingleseingleseingleseinglese
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� Fino ad  ora: bando negli USA Fino ad  ora: bando negli USA Fino ad  ora: bando negli USA Fino ad  ora: bando negli USA 

� DallDallDallDall’’’’ a.s 2011a.s 2011a.s 2011a.s 2011----12 la selezione dei tirocinanti12 la selezione dei tirocinanti12 la selezione dei tirocinanti12 la selezione dei tirocinanti----assistenti verrassistenti verrassistenti verrassistenti verràààà

fatta dalle Universitfatta dalle Universitfatta dalle Universitfatta dalle Universitàààà USA che hanno sottoscritto MoU. USA che hanno sottoscritto MoU. USA che hanno sottoscritto MoU. USA che hanno sottoscritto MoU. 

� I tempi sono rimasti simili: I tempi sono rimasti simili: I tempi sono rimasti simili: I tempi sono rimasti simili: entro 31 marzo 2011 entro 31 marzo 2011 entro 31 marzo 2011 entro 31 marzo 2011 le  Universitle  Universitle  Universitle  Universitàààà

USA selezionano  e mandano nomi al coordinatore per gli USA. USA selezionano  e mandano nomi al coordinatore per gli USA. USA selezionano  e mandano nomi al coordinatore per gli USA. USA selezionano  e mandano nomi al coordinatore per gli USA. 

Entro il 15 aprile le scuole Entro il 15 aprile le scuole Entro il 15 aprile le scuole Entro il 15 aprile le scuole lombarde fanno richiesta (al Pacioli). lombarde fanno richiesta (al Pacioli). lombarde fanno richiesta (al Pacioli). lombarde fanno richiesta (al Pacioli). 

Il bando appare anche sul sito USR. Il bando appare anche sul sito USR. Il bando appare anche sul sito USR. Il bando appare anche sul sito USR. 

� Entro lEntro lEntro lEntro l’’’’inizio vacanze estiveinizio vacanze estiveinizio vacanze estiveinizio vacanze estive: abbinamenti, preparazione : abbinamenti, preparazione : abbinamenti, preparazione : abbinamenti, preparazione 

progetti formativi e invio contatti. A cura del Pacioliprogetti formativi e invio contatti. A cura del Pacioliprogetti formativi e invio contatti. A cura del Pacioliprogetti formativi e invio contatti. A cura del Pacioli
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� Firma lFirma lFirma lFirma l’’’’accordo di reteaccordo di reteaccordo di reteaccordo di rete

� Ogni anno: manda ai coordinatori la richiesta  Ogni anno: manda ai coordinatori la richiesta  Ogni anno: manda ai coordinatori la richiesta  Ogni anno: manda ai coordinatori la richiesta  
per assistenti (marzoper assistenti (marzoper assistenti (marzoper assistenti (marzo---- aprile)aprile)aprile)aprile)

� Firma il progetto formativo preparato dai Firma il progetto formativo preparato dai Firma il progetto formativo preparato dai Firma il progetto formativo preparato dai 
coordinatoricoordinatoricoordinatoricoordinatori

� Nomina un docente tutor che deve fungere da Nomina un docente tutor che deve fungere da Nomina un docente tutor che deve fungere da Nomina un docente tutor che deve fungere da 
costante punto di riferimento per lcostante punto di riferimento per lcostante punto di riferimento per lcostante punto di riferimento per l’’’’assistenteassistenteassistenteassistente

� Si attiene alle regole condivise (pagamento, Si attiene alle regole condivise (pagamento, Si attiene alle regole condivise (pagamento, Si attiene alle regole condivise (pagamento, 
numero ore docenza, ecc)numero ore docenza, ecc)numero ore docenza, ecc)numero ore docenza, ecc)
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� I neolaureati americani sonoI neolaureati americani sonoI neolaureati americani sonoI neolaureati americani sono

giovani e motivatigiovani e motivatigiovani e motivatigiovani e motivati

� Portano novitPortano novitPortano novitPortano novitàààà e occasione di aggiornamento e occasione di aggiornamento e occasione di aggiornamento e occasione di aggiornamento 

anche per i docenti (modalitanche per i docenti (modalitanche per i docenti (modalitanche per i docenti (modalitàààà insegnamento, insegnamento, insegnamento, insegnamento, 

lingua, contenuti, tecnologia). lingua, contenuti, tecnologia). lingua, contenuti, tecnologia). lingua, contenuti, tecnologia). 

� Una risorsa per tutta la scuola (gruppi al Una risorsa per tutta la scuola (gruppi al Una risorsa per tutta la scuola (gruppi al Una risorsa per tutta la scuola (gruppi al 

pomeriggio? Ecc ecc )pomeriggio? Ecc ecc )pomeriggio? Ecc ecc )pomeriggio? Ecc ecc )

� Non vengono visti dagli studenti comeNon vengono visti dagli studenti comeNon vengono visti dagli studenti comeNon vengono visti dagli studenti come““““i soliti i soliti i soliti i soliti 

docentidocentidocentidocenti””””. Sono . Sono . Sono . Sono ““““coolcoolcoolcool””””
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� Gli assistenti non sono Gli assistenti non sono Gli assistenti non sono Gli assistenti non sono ““““docenti espertidocenti espertidocenti espertidocenti esperti””””

� La scuola deve accoglierli e aiutarliLa scuola deve accoglierli e aiutarliLa scuola deve accoglierli e aiutarliLa scuola deve accoglierli e aiutarli

� Rimangono al massimo 2 anniRimangono al massimo 2 anniRimangono al massimo 2 anniRimangono al massimo 2 anni

Per gli organizzatori: Per gli organizzatori: Per gli organizzatori: Per gli organizzatori: 

� Stare nei tempi (selezione Stare nei tempi (selezione Stare nei tempi (selezione Stare nei tempi (selezione ---- progetti formativi progetti formativi progetti formativi progetti formativi –––– invio progetti invio progetti invio progetti invio progetti 
per visti)per visti)per visti)per visti)

� Rispondere a tutte le domande /richieste di informazioni Rispondere a tutte le domande /richieste di informazioni Rispondere a tutte le domande /richieste di informazioni Rispondere a tutte le domande /richieste di informazioni 
/eventuali problemi delle scuole   e dei ragazzi americani/eventuali problemi delle scuole   e dei ragazzi americani/eventuali problemi delle scuole   e dei ragazzi americani/eventuali problemi delle scuole   e dei ragazzi americani

assistenti@pacioli.netassistenti@pacioli.netassistenti@pacioli.netassistenti@pacioli.net

ma ma ma ma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . . . 
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