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CIRCOLARE n.121 CREMA, 20.12.2017 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti delle classi 3^ e 4^ 

- A tutti i docenti 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: proposte estive all’estero 
 
 Nell’ambito delle proposte di Alternanza Scuola Lavoro da realizzarsi nel periodo estivo, l’Istituto 
nel corrente anno scolastico propone due attività di Work Experience all’estero. L’obiettivo è quello di 
permettere agli studenti di acquisire una serie di competenze lavorative e linguistiche indispensabili per 
prepararsi ad una futura possibile carriera internazionale. Il programma è strutturato in modo da favorire 
esperienze lavorative in vari ambiti quali quello economico, industriale, del commercio e turistico. 
 

1) PON-FSE POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
TRANSNAZIONALI 
 
L’Istituto è risultato beneficiario di un finanziamento PON-FSE per la realizzazione di un soggiorno 
con training lavorativo di QUATTRO settimane in Irlanda  a cui avranno accesso 15 studenti 
delle classi 3e e 4e dell’ Istituto Tecnologico selezionati con bando interno di prossima 
pubblicazione i cui criteri di valutazione delle candidature saranno espressi in base a : 

� non partecipazione a precedenti progetti di mobilità; 
� assenza di carenze allo scrutinio del 1° quadrimestre; 
� fascia ISEE di appartenenza 
� competenze linguistiche certificate 
� votazione pagella 1° quadrimestre nella disciplina Lingua Inglese 
� valutazione del comportamento e descrittori meta cognitivi nella pagella del 1°q. 
� classe di appartenenza : precedenza alle classi 4e , favorendo la equiripartizione tra 

le classi 
Le attività previste sono: 

� corso di consolidamento della lingua inglese 
� attività lavorative presso realtà locali 
� certificazione fino a 160 ore di alternanza scuola lavoro. 

I costi coperti dal finanziamento ottenuto comprendono : 
• Pensione completa con sistemazione in famiglia 
• Visite guidate a realtà produttive locali  
• Servizio di assistenza 24 ore su 24 
• Volo A/R per l’Irlanda con esclusione del costo bagaglio  

 
2) SUMMER WORK EXPERIENCE 

 
Esperienza di DUE settimane a DUBLINO (IRL) proposta ad un minimo di 15 fino ad un 
massimo di 30 studenti delle classi 3e e 4e (I.T. e L.S.A.). In caso di superamento del limite di 30, 
sarà stilata una graduatoria in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:  

� classe di appartenenza con priorità alle classi 4e; 
� competenze linguistiche certificate; 
� votazione pagella 1° quadrimestre nella disciplina Lingua Inglese; 
� valutazione del comportamento e descrittori meta cognitivi nella pagella del 1°q. 
� minor numero di ore di alternanza svolte.  

 
Il progetto si svolgerà durante due settimane di Luglio (ancora da stabilire in base ai voli) per 
un totale di 80 ore di alternanza scuola lavoro certificate.  
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Il costo è indicativamente di 1.200 € comprensivi di: 

• Pensione completa con sistemazione in famiglia 
• Escursione di una intera giornata ogni settimana 
• Servizio di assistenza 24 ore su 24 
• Tutor madrelingua durante le attività di alternanza 
• Abbonamento ai mezzi pubblici 
• Visite guidate relative alle attività lavorative 
• Trasferimento da e per l’aeroporto  

Alla cifra sopra citata andrà aggiunto il costo del Volo A/R (circa 300 €). 
 

Gli studenti interessati devono completare il modulo allegato con la richiesta di adesione al 
progetto, da riconsegnare all’URP entro il 31/01/2018.  
Entro i due giorni successivi alla pubblicazione delle graduatoria, gli studenti selezionati dovranno 
effettuare il pagamento della rata di acconto, non rimborsabile, di 300 € per la prenotazione del 
volo.  
 
Verrà successivamente convocata una riunione informativa con le famiglie degli studenti per la 
presentazione delle modalità organizzative e le indicazioni per il pagamento della quota di saldo. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 
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CANDIDATURA ALLA SUMMER WORK EXPERIENCE 

Da consegnare all’U.R.P. 
entro e non oltre il 31 Gennaio 2018 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ___________________ 

il _____________ , in qualità di genitore/tutore  

CHIEDE 

la partecipazione dell’alunno/a ______________________________________ classe _____ 

alla SUMMER WORK EXPERIENCE che avrà luogo a DUBLINO per 2 settimane in Luglio 

2018. Consapevole che la quota di partecipazione prevista è di € 1.200,00 + volo (300 € circa),  

si impegna entro i due giorni successivi alla accettazione della candidatura a consegnare: 

• ricevuta del bollettino postale dell’acconto di 300,00 € sul conto C/C n. 10181261 
intestato a IIS GALILEO GALILEI CREMA SERVIZIO TESORERIA 

oppure 
• copia bonifico di 300,00 € sul Conto Poste Italiane IBAN 

IT79F0760111400000010181261 con causale: ACCONTO Summer Work 
Experience Dublino seguito da Cognome, Nome e Classe frequentata 

DICHIARA DI ESSERE AL CORRENTE CHE 

� Qualora, dopo il versamento dell’anticipo e la conferma dell’ordine, si rinunci al viaggio e qualora 
ciò comporti una maggiorazione delle quote degli altri partecipanti, tale anticipo non verrà 
restituito. 

� La eventuale rinuncia al viaggio va comunicata con il maggior anticipo possibile. Per motivi 
assicurativi, se la rinuncia al viaggio è dovuta a improvvisi motivi di salute, essa deve essere 
comunicata per iscritto entro 24 ore dalla data di partenza ed accompagnata da richiesta di 
rimborso in carta semplice, ricevuta del versamento e certificato medico correttamente datato. 

� Eventuali rimborsi potranno avvenire solo dopo l’effettuazione del viaggio e la conclusione della 
relativa pratica amministrativa. 

� La quota parte relativa al costo del volo non potrà essere rimborsato. 

Allega: 

• Fotocopia del documento di identità fronte/retro dello studente 

 

Crema, ____________   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 

 

Cognome nome 

 

 

Livello di Inglese 

 

 

e-mail famiglia 

 

 

Cellulare studente 

 

 

Cellulare famiglia 

 

 

Allergie/intolleranze 

 

 

Particolare dieta alimentare 

 

 

Farmaci in uso 

 

 

Desidero stare in famiglia 
con... 

 

 

Crema, ____________   Firma del genitore/tutore: _________________________ 


