
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON MILANI - SALA” 

Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni- 88100 – Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118 
C.M. CZIC856002 –C.F.97061290793 

czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it 
web: www.icdonmilanicz.edu.it 

Circ. n .110 
Catanzaro, 22/11/2022  

 

Ai genitori, agli alunni ai docenti delle classi quarte e quinte 

Scuola Primaria 
Ai genitori, agli alunni, ai docenti delle classi di Scuola Secondaria di I grado 

ep.c. al D.S.G.A. 

Agli atti 
Al sito web 

 
Oggetto:Progetto Internazionale Multikulturalità – Stage di formazione linguistico – culturale 
a Malta. 

 
A seguito di sottoscrizione di accordo di rete con L’Istituto Comprensivo “Don Milani - Sala” di 
Catanzaro, scuola capofila, e con altre 15 scuole del territorio, il nostro Istituto intende aderire 
al “PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ AMCM”.  
Il Progetto è gestito dall'Associazione MultiCulturaleMondiale (AMCM) in collaborazione con la Link 
School of Languages di Malta,riconosciuta dal MIUR ai fini della formazione. 

Il Progetto è rivolto ai docenti ed agli alunni delle classi quarte e quinte (primaria) e classi 
prime, seconde e terze (secondaria di I grado) i quali potranno prendere parte ad uno Stage 
linguistico -culturale della durata di n.5 giorni, a Malta, dal 17 al 21 aprile 2023, al costo di 
390euro,tutto compreso (escluso viaggio in treno e catamarano). 

Considerato che il volo da Lamezia Terme a Malta è stato cancellato, si viaggerà in treno fino a 
Villa San Giovanni per poi raggiungere Messina con il traghetto. 

Arrivati a Messina il transfer (compreso già nel prezzo) porterà alunni e docenti al porto di 
Pozzallo per poi raggiungere Malta. 

 

Obiettivi del progetto: 
 

- promuovere la cittadinanza attiva; 
- sviluppare l'apprendimento multiculturale; 
- incrementare il livello di competenza linguistica(lingua inglese); 
- apprendere la lingua inglese in un contesto reale e autentico; 
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- conoscere altre culture attraverso gli incontri con alunni stranieri; 
- crescere nel rispetto dell'altro e della diversità 

 

Azioni del progetto: 
 

ISTITUTI COMPRENSIVI:  

Stage linguistico - culturale che prevede percorsi di apprendimento e/o potenziamento della 
lingua inglese su percorsi multiculturali specifici, valutati da un test di accesso a livello 
individuale che permetterà di inserirsi nel corso più consono al proprio livello di partenza per 
raggiungere alla fine un livello superiore con il relativo rilascio dell’attestazione finale ed 
escursioni multikulturali inserite a pieno titolo nel programma di lezione. Per la Scuola Primaria 
le lezioni avranno un approccio prettamente ludico; 

 

ISTITUTI SUPERIORI: 

1. Per gli Istituti Superiori sono previsti percorsi didattici specialisti e innovativi dal punto di vista 

tecnologico, in quanto fondati in sull’apprendimento e/o potenziamento della lingua inglese svolta 

in forma specialistica attraverso programma personalizzato all’Indirizzo di Studi degli studenti del 

biennio degli Istituti Superiori partecipanti e arricchito da percorso formativo per il triennio in 

forma di tirocinio pratico di alternanza SCUOLA LAVORO con attestazione specifica rilasciata a 

ciascuno degli studenti partecipanti, a cura del Direttore della Istituzione e dell’Azienda maltese, 

inerente alle abilità acquisite da ciascun studente, che rientrando in Italia, lo studente potrà 

utilizzare come esperienza di lavoro richiesta per l’assunzione da parte di numerose aziende 

italiane, per n. 40 di formazione di Crea Impresa a Malta dal mese di novembre al mese di aprile . 

2. A partire da quest’anno scolastico il percorso di alternanza SCUOLA LAVORO denominato SCHOOL 

OF ENTERPRISE per gli Istituti Superiori è basato su un percorso didattico e psico-pedagogico al 

mattino a carattere innovativo dal punto di vista tecnologico, che utilizzando la lingua inglese 

come strumento di lavoro personalizzato e professionalizzante, traccia un percorso pedagogico 

che permette agli studenti di sentirsi già "dentro" il lavoro. 
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Invece al pomeriggio, così come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma della Scuola, il percorso 

didattico diventa professionalizzante, perché mette lo studente nelle condizioni psicologiche di 

essere a capo del proprio lavoro a carattere imprenditoriale, creando Lui stesso un vero e proprio 

Progetto di Impresa che potrà essere presentato alla Regione per accedere ai Fondi Strutturali del 

Fondo Sociale Europeo, attivando una attività imprenditoriale finanziata a fondo perduto per i 

giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni di età. 

A coronamento di questo percorso didattico a carattere professionale, dopo un esame finale, sarà 

consegnato a ciascun studente: 

a)Attestato di livello di conoscenza della lingua inglese professionalizzante raggiunti 

b)Attestato di alternanza SCUOLA LAVORO ai sensi della Legge 107/2015 con l'indicazione delle 

abilità acquisite in termini di esperienza di lavoro 

c) Manuale di Imprenditoria con l'indicazione specifica della Legislazione Imprenditoriale in Italia  

utile ad avviare attività d'Impresa in Italia, contenente anche il modello di domanda da presentare 

in Italia, insieme al Progetto d'Impresa realizzato a Malta, per accedere ai finanziamenti del Fondo 

Sociale Europeo, riservati ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni di età. 

Il Programma giornaliero dettagliato di Crea l'Impresa a Malta potrà essere variato in base alle 

specifiche esigenze di ciascuna Istituzione Scolastica. Infatti al pomeriggio gli studenti al posto 

della scuola d'impresa in aula, potranno svolgere il Crea l'impresa sul territorio a MALTA e, 

durante queste 'escursioni" a carattere turistico -culturale ed economico potranno svolgere il Crea 

l'impresa sul territorio. 

Coloro i quali sono interessati a far partecipare i propri figli al suddetto progetto, possono 
compilare il  modello di preadesione utilizzando il link di seguito riportato entro il 30 
novembre 2022: 

 

https://forms.gle/uAWUJhpq1ajvY2T96 
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Il numero minimo affinché il progetto si possa realizzare è di n. 15 alunni.  

In allegato  alla presente,il programma dello Stage. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Cinzia Emanuela DE LUCA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi                                                              

dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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