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CIRCOLARE n. 90 Crema, 18.11.2017 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle famiglie degli studenti delle classi 3^ e 4^ 

- A tutti i docenti 
 

 

INTEGRATION STAY STAGE EXPERIENCE BATH (UK): proposta 

 

Come anticipato con precedente circolare n.62, l’Istituto propone un ulteriore progetto di 
Integration Stay denominato Stage Experience, un’esperienza di alternanza scuola-lavoro in 
Inghilterra, attraverso la quale poter usare la lingua Inglese in contesti al di fuori di quello 
meramente scolastico e famigliare. L’esperienza si svolgerà a Bath, città situata nella campagna del 
Somerset, nella regione sud-ovest dell’Inghilterra, sede di due università e diversi college. 

Il progetto si svolgerà dal 3 al 10 MARZO  2018 e prevede una quota di partecipazione di 
circa 750 €. 

In allegato la scheda informativa del progetto. Gli studenti interessati devono completare il 
coupon sotto riportato a titolo di richiesta di adesione al progetto da riconsegnare all’URP entro il 
28.11.2017. 

Entro la stessa data, per esigenze organizzative legate alla variabilità dei prezzi dei voli, è 
necessario effettuare il pagamento della rata di acconto di 200 €. Successivamente verrà convocata 
una riunione informativa con le famiglie degli studenti iscritti cui seguirà la richiesta di pagamento 
della quota di saldo. 

Si precisa che la partecipazione prevede una priorità per gli studenti non ammessi al 
precedente progetto di Integration Stay Work Experience; per gli altri studenti, in caso di 
superamento dei posti disponibili (minimo 20, massimo 30) verrà data priorità nell’ordine a: 

- Studenti che non abbiano mai partecipato a precedenti progetti di integration stay con 
precedenza agli studenti di classe 4^ e poi 3^; 

- Studenti che non abbiano mai partecipato a precedenti progetti di scambio (Long Eaton, 
Comenius); 

- In caso di ulteriori posti disponibili verrà data priorità agli studenti che hanno conseguito la 
migliore media dei voti a conclusione dell’a.s.2016/2017. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Bettinelli 
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Da consegnare all’U.R.P. 

entro e non oltre il 28 novembre 2017 
 

 

 

Adesione all’ Integration Stay Stage Experience Bath 
 

 

   Il/La sottoscritto/a   …………………………………………………………..    nato/a a   ………………………………… 

 

 

   il ……………………………………………..   genitore/tutore dello studente 

 

 

   Classe*: ……………                  

 

 

 

   Cognome*: ………………………………..                       Nome*: ………………………………..  

 

 

   Indirizzo email*: ……………………………….. 
   (per contatti rapidi con la famiglia) 
 

 

CHIEDE 

 

 

   La partecipazione dell’alunn…… all’Integration Stay Stage  Experience 2018 a Bath 

 

   Allega 

- ricevuta del bollettino postale di pagamento di 200 € sul conto C/C n. 10181261 intestato a IIS GALILEO GALILEI 

CREMA SERVIZIO TESORERIA  

 

   oppure 

- copia bonifico di 200 € sul Conto Poste Italiane IBAN IT79F0760111400000010181261  

 

causale: ACCONTO Integration Stay Bath  seguito da Cognome, Nome e Classe frequentata 

 

 

 

   Data: ….. / ….. / ……....                                        Firma del genitore/tutore   ……………………………………………. 
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S C H E D A    D A T I    S T U D E N T E  (*) 

 

Luogo di nascita 

 

 Data di nascita 
 

….. / ….. / ….. 
Luogo di residenza 

 

 Indirizzo (completo) 

N° Documento d’Identità 

o Passaporto 

 

Documento d’Identità o 

Passaporto 

Data di rilascio 
 

….. / ….. / ….. 

Data di scadenza 
 

….. / ….. / ….. 

email  

(per contatti rapidi con lo studente) 

 

Cellulare studente 

(per eventuali contatti all’estero) 
 

Cellulare famiglia 

(per eventuali contatti dall’estero) 

☐padre   /   ☐madre    /  ☐tutore    

Problemi di salute  

o terapie in corso 

 
 

Allergie   
 

Dieta alimentare 

particolare 

 
 

Desidero essere in 

famiglia  con 
 

 

Data: ….. / ….. / ….. 

 

Firma del genitore/tutore:  

 

 

(*) si prega di completare, firmare, scansionare e spedire, allegando la scansione (fronte-retro a colori in 

formato .jpeg o .pdf) del Documento d’Identità o Passaporto in corso di validità (necessario per la 

prenotazione del volo) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

luisella.ginelli@libero.it 
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ALTERNANZA  
SCUOLA LAVORO A BATH 
Situata nella campagna del Somerset, nella 
regione sud-ovest dell’Inghilterra, Bath è una 
elegante città, famosa soprattutto per le terme 
di epoca romana. Vanta un ricco patrimonio 
storico medievale ed edifici dalla maestosa 
architettura georgia-na; offre inoltre una vasta 
gamma di attrazioni per i suoi visitatori, quali 
musei, teatri, ristoranti, cinema, pub, 
discoteche.  
È sede di due università e diversi college. 

 

 
 

LA SCUOLA 

È una piccola scuola dall’atmosfera familiare, situata in un bellissimo edificio 
nel centro di Bath ed è una delle migliori scuole della città accreditata dal 
British Council; dispone di 8 aule, una sala comune, computer per connettersi 
ad Internet e un piccolo cortile. 

 

L’ALLOGGIO 

Gli studenti verranno ospitati da delle famiglie locali, situate nell’ area 
circostante alla scuola in modo che resti facilmente raggiungibile con l’autobus. 
Si tratta di una zona molto centrale che permette quindi ai ragazzi di esplorare 
le vie principali di Bath durante il loro tempo libero e i concedersi dei momenti 
di svago e shopping. Il trattamento in famiglia è di pensione completa, per cui 
agli studenti saranno servite colazione e cena e la famiglia preparerà per 
ognuno un packed lunch. 
 

 

 
 

 

IL CORSO 

Gli studenti hanno l’opportunità di migliorare le loro competenze scritte e orali, 
prendere parte a case studies e crearsi un’idea più chiara in merito alle loro 
prospettive lavorative. Il programma mira a stimolare la creatività degli 
studenti tramite lavori di gruppo e presentazioni in classe. Il programma 
comprende, lezioni, project works, workshops, incontri con manager, 
marketing, advertising, management, budget, la comunicazione sul luogo di 
lavoro, i meccanismi di ricerca lavoro, la stesura del CV, il colloquio di lavoro. 
Gli studenti faranno approfondimenti sulla situazione del mercato del lavoro at-
tuale in Inghilterra.  
In totale verranno certificate 35 ore di alternanza scuola-lavoro. 

 
Quota per partecipante   € 540 + circa 210 € (in base al costo effettivo del volo e dei trasferimenti): 

• Soggiorno di 8 giorni e 7 notti 
• 15 ore di lezione in gruppo chiuso 
• 20 ore di attività project work, incontri con imprenditori, workshops 
• Transfer da e per l’aeroporto in Inghilterra 
• Sistemazione in host family a pensione completa 
• Transfer da e per l’aeroporto di Orio al Serio 
• Volo di A/R da Orio al Serio a Bristol 

 
Per chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Luisella Ginelli 

 
info@mistergo.it  - 20122 MILANO –  Via S. Antonio 5  – Tel 02 861634 – fax 02 92878241 


