Lnews-EXPO, DOTE MERITO/2,APREA:AI PIU' BRAVI ESPERIENZE ALL'ESTERO PER
METTERSI ALLA PROVA

(Lnews - Milano, 23 ott) "Con 'Dote Merito' vogliamo premiare i
migliori studenti lombardi che hanno conseguito il massimo
punteggio alla Maturità e al Diploma professionale offrendo loro
l'opportunità di recarsi all'estero e mettersi così alla prova".
Lo dice oggi l'assessore regionale all' Istruzione, Formazione
e Lavoro, Valentina Aprea, nell'annunciare l'evento 'Expo 2015,
il Merito nel mondo. L'avventura continua' in programma domani A
Expo.

Le esperienze sono in numero maggiore rispetto a quelle
dell'anno scorso e con suggestioni davvero originali - racconta
l'assessore regionale - che vanno dall'avventura al
perfezionamento della lingua inglese, dallo sport alle arti,
dalla conoscenza delle istituzioni comunitarie alla scienza e
tecnologia".

SECONDA EDIZIONE - La seconda edizione di 'Dote Merito' è
riservata a 358 studenti della Lombardia che hanno conseguito la
Maturità con la massima votazione di 100 e lode e 100 per la
Formazione professionale nello scorso anno scolastico e
formativo, e che potranno scegliere gli 'apprendimenti

esperenziali' proposti nel nuovo catalogo 2015/2016. New York,
Mosca, Pechino, Dublino e Londra sono solo alcune delle città in
cui i giovani eccellenti si recheranno per vivere momenti di
crescita e di apprendimento. Gli operatori del settore
presenteranno ai giovani i diversi percorsi offerti attraverso
la proiezione di video ed immagini.

I PREMIATI - Gli studenti meritevoli sono in totale 358, di cui
187 ragazze, e 169 ragazzi provenienti da 125 CFP (Centri per la
Formazione professionale) e 233 licei localizzati nelle diverse
province lombarde. Tra queste, quelle che vantano il maggior
numero di premiati sono Bergamo con 56 studenti, e Brescia con
47 eccellenze.

INTERNAZIONALIZAZIONE SISTEMA EDUCATIVO LOMBARDO - " Con la
seconda edizione di 'Dote Merito' vogliamo stimolare i giovani
non solo allo studio, ma anche al confronto con le diverse
realtà che si affacciano nello scenario mondiale" conclude
l'assessore regionale Valentina Aprea. " Siamo sempre più
convinti che l'internazionalizzazione del sistema educativo
lombardo sia fondamentale per formare al meglio i nostri
giovani, che potranno non solo perfezionale l'uso della lingua
inglese, ma anche cimentarsi in nuove sfide che li renderanno
sempre più preparati e competitivi". (Lnews - seguono schede con

nomi premiati suddivisi per province).

