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CIRCOLARE n. 31 Crema, 01.10.2018 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti gli studenti 
- A tutti i docenti di lingua inglese 

 

 

“INTEGRATION STAY” PROGETTI DI ESPERIENZA ALL’ESTERO:  
proposta agli studenti 

 
Il Progetto Integration Stay (iniziato presso la nostra scuola nell’a.s. 2003/2004) propone agli 

studenti il soggiorno di una settimana in paesi anglofoni per approfondire la conoscenza della lingua e 
della cultura inglese. É sempre stato molto proficuo e valido sia a livello linguistico che umano e 
culturale. È per le ragioni appena esposte che, dallo scorso anno scolastico, il nostro Istituto ha allargato 
la possibilità di parteciparvi a un numero maggiore di studenti con le seguenti iniziative: 
 
1. Integration Stay CLIL experience in Scotland 

È in corso la settimana ad Edimburgo, per migliorare l'abilità linguistica, e contemporaneamente 
integrarsi nella realtà di vita britannica soggiornando presso famiglie scozzesi. 
 
2. Integration Stay Work Experience in England / Ireland 

La proposta è destinata prioritariamente alle classi 3^ e 4^: i partecipanti frequenteranno un corso di 
lingua inglese oltre a specifiche attività di Alternanza Scuola-Lavoro, nel periodo da fine ottobre a fine 
novembre; la quota di partecipazione è di circa 800 €; sono previsti due gruppi (minimo 20, massimo 30 
studenti per ogni gruppo) : 

a) In Irlanda, presso Bray, una città nel nord della contea di Wicklow, a circa 20 km a sud di 
Dublino. Il programma comprende visite ad aziende e workshop di marketing, advertising, 
management. 

b) In Gran Bretagna a Greenwich, distretto di Londra; gli studenti potranno fare un’esperienza 
lavorativa (non retribuita) attraverso la quale poter usare la lingua inglese in contesti al di 
fuori di quello meramente scolastico e famigliare. 

 
In allegato la scheda di pre-adesione ai progetti da consegnare all’URP entro il 
 

13 OTTOBRE 2018 
 

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. In caso di superamento dei posti disponibili 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 o mobilità (Long 
Eaton, Erasmus); 

- In caso di ulteriori posti disponibili verrà data priorità agli studenti che hanno conseguito la 
migliore media dei voti a conclusione dell’a.s.2017/2018. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
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Da consegnare all’U.R.P. 

entro e non oltre il 13 ottobre 2018 
 

 

 

Adesione all’ Integration Stay Work  Experience  
 

        BRAY       GREENWICH  

 

   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  Experience 2018  

 

   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 Work Experience seguito da Cognome, Nome e Classe frequentata 

 
 
 
   Data: ….. / ….. / ……....                                        Firma del genitore/tutore   ……………………………………………. 

 

 

 

 


