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Oggetto: apertura “Alternativo 2019 bando 1” di alternanza all'estero per 

studenti delle classi quarte – scadenza 2 aprile 

 

L'agenzia UNISER (www.uniser.net) ha aperto il Bando del progetto Alternativo 

2019 di alternanza scuola lavoro all'estero. Sebbene in questo momento vi sia 

un'emergenza sanitaria che vieta di effettuare qualunque tipo di viaggio, le partenze 

previste per questo bando sono nel mese di luglio 2020, durante cui ci si auspica si sia 

tornati alla normalità. Questa comunicazione ha il solo scopo di informare le famiglie 

dei nostri studenti su questa opportunità, in modo che ognuno possa valutarla. 

Il progetto è rivolto a 50 studenti di tutti gli indirizzi del quarto anno delle scuole 

superiori della Regione. I vincitori del bando potranno usufruire di una borsa di studio 

che copre tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio per tutte e tre le settimane di 

permanenza previste. Le partenze sono previste per il mese di luglio 2020 e le 

destinazioni dei vincitori (scelte tra Siviglia, Porto, Cipro, Berlino e Cork) saranno 

note solo dopo la pubblicazione della graduatoria da parte di Uniser. 
Gli studenti potranno presentare le domande di candidatura entro il 2 aprile alle ore 

18.00 tramite il sito https://www.movingeneration.net/portfolio-items/alternativo-

2019/ 

Dopo il processo di selezione, basato sui criteri indicati nel bando, sarà pubblicata la 

lista dei candidati ammessi a effettuare il tirocinio all’estero e delle riserve. 
 

 

Forlì, 04.03.2020       

Il Dirigente Scolastico 

         Iris Tognon 
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