ENGLISH LANGUAGE ASSISTANT IN
ITALIAN SCHOOL

Our project offers the English language assistants the possibility to develop their Italian
language skills in the family and in the extra curricular context. Moreover, it offers an
important experience in the educational context of methodology and teaching.
POSITION: linguistic assistant during the English language curricular hours. The assistant
works during the English curricular classes together and in cooperation with the English
class teacher and the tutor of the project. The assistant gives the students the
opportunity to understand the language they are studying in a real world context,
supports the English teacher during the class hours, organizes activities related to the
English culture and the topics studied.
PUBLIC SCHOOL: middle school (ages 11-13)
PERIOD: one term (about 12 weeks second term February-April)
WORKING HOURS: about 20 hours per week, school time
PAYMENT: scholarship / €2400 net for 240 working hours
HOSPITALITY: free accomodation and board by a local host family
HEALTH INSURANCE: Pluriass Scuola. It covers work injuries during the working period
HOW TO APPLY: if you are interested, please send Curriculum Vitae to :
bsic88900l@istruzione.it. A school application will follow. Drafting of the contract at the
start of the working period.
FOR INFO CONTACT: bsic88900l@istruzione.it

ENGLISH LANGUAGE ASSISTANT IN
ITALIAN SCHOOL

Il nostro progetto offre agli assistenti madrelingua la possibilità di sviluppare, nel contesto
famigliare e extra scolastico, la propria competenza nella lingua italiana. Offre loro anche
una significativa esperienza nell’ambito della metodologia e della didattica.

RUOLO: l’assistente lavora durante le ore curricolari di lingua inglese insieme ed in
collaborazione con l’insegnante di classe di Inglese e con il tutor del progetto. L’assistente
offre alla classe un modello reale di lingua inglese, supporta l’insegnante di inglese nelle
attività di classe, crea attività legate alla cultura e al mondo anglosassone e specifiche
attività sulla base dei topics oggetti di studio.
SCUOLA PUBBLICA: Secondaria di I grado (età 11-13)
PERIODO: un trimestre (ca 12 settimane secondo term febb-aprile)
ORE LAVORATIVE: circa 20 ore settimanali, orario scolastico
PAGAMENTO: borsa di studio / €2400 netti per 240 ore lavorative
OSPITALITA’: vitto e alloggio gratuiti presso famiglia locale ospitante
ASSICURAZIONE SANITARIA: Pluriass Scuola copre tutto il periodo lavorativo contro
infortuni sul lavoro.
COME PARTECIPARE: in caso di interesse, inviare Curriculum Vitae all’indirizzo
bsic88900l@istruzione.it Seguirà bando scolastico. Firma del contratto alla presa di
servizio.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: bsic88900l@istruzione.it

