Offerta per Alternanza Scuola Lavoro presso JCU, scadenze e criteri per la partecipazione:
Per tutti i progetti, le scuole devono selezionare gli studenti per partecipare in base alla loro motivazione, interesse per l'attività
specifica, disponibilità a partecipare alle sessioni programmate e competenza in inglese.

PROGETTO

Come scrivere un CV e prepararsi per un Colloquio (17 ore)
SOLO 2018

Come scrivere un CV e prepararsi per un Colloquio
versione semplificata di (13 ore)
* In vigore da gennaio 2019
Per partecipare a questa attività il gruppo di 5 studenti deve
avere accesso a Skype per la video conferenza prevista per
la Fase I del progetto.

Scadenza per richiedere la
partecipazione
(la registrazione sarà confermata da
alternanzascuolalavoro@johncabot.edu
in base alla disponibilità)
---

15 novembre 2018

N. Studenti / scuola
che possono essere accettati per la
partecipazione all'attività

Anno di
Superiori

Livello
suggerito di
inglese

TUTTE LE SESSIONI SONO
COMPLETE
Le date e gli orari previsti saranno
comunicati ai singoli tutor ASL
registrati
2 cicli di un mese / semestre
5 studenti / scuola
6 scuole / ciclo

3°
4°
5°

B2

3°
4°
5°

B2

Ciclo 1:
Fase I (via Skype) 22 o 24 gennaio
Fase II - studio indipendente
Fase III - 19 febbraio
O
Ciclo 2:
Fase I (via Skype) 26 o 28 gennaio
Fase II -studio indipendente
Fase III- 19 marzo

* le scuole situate al di fuori di Roma possono richiedere che la Fase III abbia luogo presso la loro scuola.
Le richieste saranno prese in considerazione in base alla disponibilità dell'istruttore.

7 agosto 2018

Italy Reads (da 10 a 120 ore.)
“L'Italia da Il Benvenuto” è parte di Italia Legge

30 Ottobre 2018, per le nuove voci

Il limite massimo di studenti si
applica solo a determinati eventi
svolti presso JCU.

3°
4°
5°

A2-B2

Italy Pitches (10 ore)

15 novembre 2018

4°

B2

Italy Starts (40 ore)
5 incontri pomeridiani /serali di due ore
Eventi speciali (10-20 ore / evento)
Gli studenti lavorano in team per intervistare l'oratore,
produrre una newsletter e facilitare l'evento. (Leggi la
newsletter di Italy Letture prodotta dagli studenti per l'Italia
Reads 2017)

15 novembre 2018

Il limite massimo di studenti si
applica solo a determinati eventi
svolti presso JCU.
1 studente finalista per scuola
5 studenti per scuola

4°
5°
4°
5°

B2

Registrazione a rotazione, basata sugli
eventi.

5 studenti per scuola

● Italy Reads Keynote Address(10 ottobre 2018)

2 incontri a settimana, lun. / mer., 24 settembre - 10 ottobre
17 ore. per ASL [6 ore (riunioni preparatorie); Evento di 2 ore (ricerca per
intervista); 2 ore (Intervista); 5 ore (Newsletter)].

● Conferenza internazionale "Il Medioevo nel mondo
moderno" (21-24 novembre 2018)

2 incontri a settimana, lun./mer., 5-21 novembre
20 ore. per ASL [6 ore (riunioni preparatorie); Evento di 4 ore; 3 ore (ricerca
per intervista); 2 ore (Intervista); 5 ore (Newsletter)].

Ulteriori eventi saranno programmati durante l'anno accademico.
Italy Writes (non disponibile per le ore ASL)
Concorso nazionale di scrittura creativa organizzato dalla
JCU per studenti delle scuole superiori in Italia, la cui lingua
di insegnamento principale non è l'inglese.

1 aprile

Nessun Limite

A2-B2

3°
4°
5°

Corsi Professionali di Sviluppo per Docenti di Scuola Superiore
Descrizione del corso
l'Italy Reads (30 ore)
Semestre primaverile, gennaio-maggio 2019

scadenza per le domande
1 Dicembre 2018

7 agosto 2018

Italy Reads 2019 di Walt Whitman Foglie d’Erba - Corso di sviluppo
professionale per insegnanti delle scuole superiori partecipanti
(massimo 25 partecipanti)

