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Castelfranco Veneto, 08-11-2019
Ai Collaboratori del Dirigente
A tutti i docenti
Ai Direttori di sede
Agli studenti delle classi terze e quarte di tutte le sedi
Al DSGA

Progetto “Yun Australia”
edizione 2020
Bando per la selezione dei partecipanti al progetto “Yun Australia” a.s. 2019 – 2020

Gentile Studente, Gentili Genitori,
anche per l’anno scolastico in corso è prevista la realizzazione del “Progetto Australia” in
collaborazione con il LOYOLA College di Melbourne. L’iniziativa è riservata agli studenti
di tutti gli indirizzi dell’istituto che attualmente risultano iscritti al terzo o quarto anno di studi.
Il numero di partecipanti per l’edizione 2020 è fissato per n. 20 unità e il periodo di
svolgimento sarà a cavallo tra i mesi di agosto e settembre 2020 (le date esatte saranno scelte
e successivamente comunicate, in base alla disponibilità e convenienza dei voli aerei).
Obiettivi del progetto:
l’istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi strategici per lo
sviluppo; è quindi necessario stimolare la crescita di competenze nei giovani, aprendoli al

dialogo interculturale. Il progetto Australia ha come obiettivo principale quello di arricchire
il bagaglio di competenze linguistiche, tecnico professionali e relazionali degli allievi; nello
specifico l’iniziativa mira a promuovere la crescita personale dello studente, in particolare per
gli aspetti relativi all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi, a
stimolare le dinamiche di gruppo, di autoapprendimento e di adattabilità.

Programma delle attività:
1) Tre settimane a Melbourne:
a) Lezioni presso il Loyola College (gli studenti saranno inseriti all’interno delle classi
e seguiranno principalmente insegnamenti di hospitality, lingua inglese e faranno da
supporto alle lezioni laboratoriali nel ristorante didattico interno al college)
b) Il college ospitante organizzerà delle uscite giornaliere per conoscere la città di
Melbourne, l’area circostante e siti di importanza turistica dello stato di Victoria
c) Uscite a carattere professionale (fabbrica di cioccolato, caseificio, cantine, ecc)
naturalistico (zoo, riserve naturali, parchi, ecc) e turistico (Phillip Island, San Remo,
ecc).
d) Gli studenti italiani saranno accolti dalle famiglie degli studenti australiani
2) Soggiorno a Sydney:
a) Ha una durata di 4 o 5 giorni e consiste nella visita della città
b) Il soggiorno (pernottamento e colazione) avverrà in ostello o struttura alberghiera
similare
c) Lo spostamento da Melbourne a Sydney avviene con volo interno
Altre informazioni utili:
a) Viene garantita la presenza di n 2 docenti accompagnatori
b) I partecipanti sono coperti dall’assicurazione della scuola
Copertura delle spese:
La copertura delle spese è a carico dello studente/famiglia partecipante. Il Loyola college
garantisce la totale ospitalità durante il periodo di permanenza a Melbourne.

Indicativamente il costo da sostenere per l’iniziativa è di euro 1.900 circa. La quota
comprende: voli aerei di andata e ritorno Italia - Australia; volo aereo interno
Melbourne/Sydney; trasferimenti da e per l’aeroporto in Australia; pernottamento e prima
colazione in struttura a Sydney; ospitalità presso una famiglia australiana in regime di
pensione completa; tassa emissione visto (per studenti con cittadinanza italiana); uscite
didattiche nella città di Melbourne e dintorni.
Procedura di candidatura:
La candidatura al progetto per l’edizione 2020 va effettuata compilano in ogni sua parte, pena
l’esclusione, il modulo allegato al presente bando. Il modulo va spedito al referente del
progetto all’indirizzo di posta elettronica: domenico.andolfato@ipssarmaffioli.it entro e
non oltre le ore 23:59 del 14.11.2019. Le domande pervenute dopo tale data non saranno
oggetto di valutazione da parte della commissione.
Si ricorda che l’iniziativa è riservata agli studenti di tutti gli indirizzi (enogastronomia, sala
vendita e accoglienza turistica) che nell’anno scolastico in corso sono regolarmente iscritti al
terzo o quarto anno di studio.
Criteri di selezione:

la selezione dei candidati verrà effettuata da una commissione di valutazione composta dal
Dirigente Scolastico o un suo delegato e dai referenti del progetto proff. Domenico Andolfato
e Sponti Paola. Verranno valutati i seguenti elementi:
1) Media della pagella finale a.s. 2018 - 2019 (es. se lo studente al momento della
domanda è iscritto al quarto anno, la commissione verificherà la media voti dello
scrutinio di giugno 2019 ovvero della fine del terzo anno di studi)
2) Esito del test di lingua inglese (costituito da una parte di writing + listening) che potrà
essere sostenuto, a scelta dello studente e per una sola volta, nelle seguenti date: 15
novembre 2019; 05 dicembre 2019. L’orario del test per entrambe le date è fissato dalle
ore 15.00 alle ore 16.15.
Il test sarà somministrato presso la sede centrale di Villa Dolfin in Via Valsugana, 74
a Castelfranco Veneto.
3) Eventuali osservazioni, solo se negative, fornite dal Consiglio di Classe del candidato
4) Disponibilità dello studente ad accogliere, presso la propria abitazione, gli studenti
australiani che saranno in Italia a gennaio e marzo 2020.

I criteri di selezione prevedono l’attribuzione di un punteggio specifico ai diversi elementi, in
base ai quali sarà stilata la graduatoria.
Un candidato selezionato e ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in
qualunque momento, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, qualora vengano a
mancare le condizioni che avevano permesso la sua ammissione. In particolare si fa
riferimento alle caratteristiche di affidabilità, responsabilità e ad un percorso scolastico
essenzialmente positivo.
Conferma di partecipazione al progetto:
Il candidato che rientra in posizione favorevole della graduatoria definitiva, dovrà versare
l’importo di euro 1.000 (mille) a titolo di acconto per confermare la propria partecipazione. Il
mancato versamento sarà interpretato come NON conferma di partecipazione al progetto e si
procederà con la chiamata di altri candidati rispettando l’ordine di graduatoria.
La quota a saldo dovrà essere versata entro il 30.04.2020
Ricorsi:
eventuali ricorsi al Dirigente Scolastico sono ammessi entro il termine di 5 giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Il referente del progetto
Prof. Domenico Andolfato
domenico.andolfato@ipssarmaffioli.it

Rif.al comunicato n. 230 del 08-11-2019

SCHEDA DI CANDIDATURA al Progetto “Yun - Australia” edizione 2020 (allegato “A”)
Sede di Appartenenza (Castelfranco Vto.; Montebelluna; Pieve del G.):
Classe
Corso di studio (specificare se Enogastronomia; Sala e vendita; Accoglienza Turistica):
DATI PERSONALI
Genere
□M
□F
Cognome:
Nome:
Data di nascita (gg/mm/aaaa):
Luogo di nascita:
Cittadinanza:
Indirizzo di residenza:
CAP:
Città:
Telefono dello studente:
Cell. Personale dello studente:
Indirizzo e-mail personale dello studente:

Provincia:
N:
Provincia:

Nome e Cognome di un genitore per contatto diretto:
Numero di Telefono del genitore indicato sopra:
Indirizzo e-mail del genitore indicato sopra:
N. tel. da contattare per emergenze:
Nome della persona da contattare per emergenze e rapporto di parentela:

Lo studente (al momento della compilazione del presente modulo) è già in possesso del Passaporto
personale: (indicare “SI” oppure “NO”)
. Nel caso in cui la risposta fosse “si” indicare la
data di scadenza:
Indicare con gli opportuni dettagli se lo studente/candidato al progetto è affetto da patologie
specifiche e/o fa uso continuativo e/o saltuario di farmaci particolari (tipo salva vita o altro) per i
quali i docenti referenti e accompagnatori devono essere informati:

Lo studente e le famiglie si rendono disponibili ad accogliere studenti australiani presso le proprie
abitazioni, per circa una decina di giorni, nei periodi sotto indicati?
(indicare con una “X” la preferenza. Si ricorda che la disponibilità ad ospitare studenti australiani costituisce

titolo di preferenza nella selezione)
1) SI
a) a gennaio 2020
b) a marzo 2020
c) gennaio e marzo 2020
2) NO
Lo studente, tenendo conto dei propri impegni personali e scolastici, decide di sostenere il test di
inglese in solo una delle date proposte:
(indicare con una “X” la preferenza)
a) Venerdì 15 - 11 -2019
b) Giovedì 05 - 12 - 2019

!!! IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, PENA ESCLUSIONE
DELLO STUDENTE DALLA SELEZIONE!!!

Luogo e data:
Firma dello studente:
Firme di entrambi i genitori:

IL PRESENTE MODULO VA INVIATO VIA E-MAIL ENTRO E NON OLTRE IL 14.11.2019 AL
SEGUENTE INDIRIZZO: domenico.andolfato@ipssarmaffioli.it

