CIRCOLARE N. 253

Dalmine, 10/04/2017
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Progetto Ester: Alternanza Scuola Lavoro e Soggiorni Linguistici all’Estero –
Estate 2017
Il Progetto Ester è un progetto che nasce dalla collaborazione di più Istituti presenti sul nostro territorio ed ha
come obiettivo promuovere periodi di Alternanza Scuola-Lavoro e Soggiorni Linguistici all’estero, al fine di
sviluppare contemporaneamente abilità professionali, linguistiche, sociali e culturali.
I primi Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (riservati alle Classi Terze e Quarte, età minima 16 anni) e i
Soggiorni Linguistici all’Estero (età minima 14 anni) , entrambi di due settimane, partiranno già da questa
estate 2017. Le Agenzie organizzatrici sono state selezionate tramite bando, permettendoci di contenere i
costi.
Le varie proposte sono sintetizzate nel prospetto allegato alla presente circolare.
Le singole Schede Informative, le Condizioni, i Termini di Pagamento e il Modulo di Iscrizione possono
essere visionati e scaricati direttamente dal Sito della scuola – sezione ESTER.
I genitori interessati potranno partecipare ad un incontro informativo che si terrà Sabato 22 Aprile alle ore
11.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto, durante il quale verranno illustrate le proposte e le modalità di
partecipazione.
Il Modulo di Adesione, allegato alla presente è scaricabile dal sito della scuola, dovrà essere consegnato al
prof. Giardina entro e non oltre Sabato 29 Aprile 2017. Le istruzioni relative alle modalità di iscrizione e
pagamento verranno date successivamente ai diretti interessati.
Per chi non potesse partecipare all’incontro o per chi volesse ulteriori informazioni, il prof. Giardina sarà a
disposizione in Istituto Mercoledì 19 Aprile e Mercoledì 26 Aprile dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Il Referente
Marco Giardina

MNC/tm

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Nadia Cartasegna
Firmato digitalmente

Progetto Ester Estate 2017
Prospetto Proposte
Alternanza-Scuola Lavoro - Estate 2017
Partenze di Gruppo*:

Francia (Nizza)
Spagna (Madrid)
Austria (Vienna)

Costo**
€ 871 + viaggio
€ 871 + viaggio
€ 871 + viaggio

Periodo
16 – 29 luglio
16 – 29 luglio
16 – 29 luglio

Soggiorni Linguistici Estivi – Estate 2017
Partenze di Gruppo*:

Francia (Nizza)
Spagna (Madrid)
Austria (Vienna)

Costo**
€ 835 + viaggio
€ 835 + viaggio
€ 835 + viaggio

Periodo
16 - 29 luglio
16 – 29 luglio
16 - 29 luglio

* I gruppi verranno formati al raggiungimento di almeno 12 partecipanti.
** N.B. Quanto incluso o non incluso nella quota è specificato nelle Schede Informative presenti
sul Sito della scuola.

Modulo di Adesione
Progetto Ester Estate 2017

N.B. da restituire al prof. Giardina entro il 29/4/2017
Io sottoscritto/a

…………………………..………………………………………..

genitore dell’alunno/a

…………………………………………………………………….

Iscritto alla Classe ….. ITE □ Liceo □ I.P. Serv. Comm. □

I.P. Serv. Comm. Socio Sanitari □

CHIEDO che mio figlio/a possa partecipare alla seguente proposta (barrare l’attività d’interesse):
□ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Estate 2017
Località: □ Francia (Nizza)
□ Spagna (Madrid)
□ Austria (Vienna)

□ SOGGIORNO LINGUISTICO - Estate 2017
Località: □ Francia (Nizza)
□ Spagna (Madrid)
□ Austria (Vienna)

Firma di un genitore
………………………………………………
Luogo e data: ………………………

Firma dell’alunno
…………………………………….

