
 
 

 

 
 

 

I.I.S. Galileo Galilei   –  Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905  fax: 0373250170 

Website:  www.galileicrema.edu.it        -    e-mail: cris009009@istruzione.it     -      pec:  cris009009@pec.istruzione.it   

C.F.: 82011270194  -  Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Ist. Tecn: CRTF00901T – Liceo S.A.: CRPS00901Q 
 

 
 

 

CIRCOLARE n. 384 Crema, 31.05.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Elettronico 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Agli studenti delle classi 2^ 3^ 4^ 

- A tutti i docenti 
 

PROGETTO DI WORK EXPERIENCE ESTIVA A DUBLINO: 
proposta agli studenti 

 
Cari genitori, 
 
facendo seguito alle richieste di alcune famiglie e nell'ambito dei percorsi di PCTO (ex 

Alternanza) la scuola si è  attivata per proporre - qualora si raggiungesse numero congruo di 
studenti – un progetto di esperienza all’estero che prevede un'attività di “work experience” 
a Dublino di due settimane (indicativamente dall'ultima settimana di giugno alla prima di 
luglio).  Il costo indicativo  è di 1.800 €. 

 
Questa proposta è rivolta prioritariamente agli studenti delle future 4e e 5e al fine di 

potere offrire loro un'ulteriore esperienza significativa relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento che saranno requisito d'accesso all'esame di stato; l’iniziativa 
viene estesa agli studenti delle attuali classi 2e a completamento del gruppo e fino a 
disponibilità dei posti. 

 
Visti i tempi molto ristretti si richiede alle famiglie interessate di compilare il modulo 

allegato e consegnarlo all’URP   entro  
 

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019. 
 
 
Seguirà comunicazione organizzativa. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia CRISPIATICO 
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PRE-ADESIONE PROGETTO WORK EXPERIENCE ESTIVA A DUBLINO 
(Estate 2019) 

 
 
Il Sottoscritto/a _________________________________________ , genitore dell’alunno/a 

_____________________________________ classe a.s.2018/2019 _______ , chiede di poter 

iscrivere il figlio/a all’esperienza in oggetto.  

Si impegna altresì a fornire fotocopia del documento di identità del figlio/a ed a versare la 

caparra di 500 € secondo modalità che verranno fornite con successive comunicazioni. 

 
Dati di iscrizione : 
 
 

STUDENTE:  

NATO A. / IL:   

CLASSE A.S. 2019/20  

CELL. STUDENTE:  

CELL. GENITORE:  

INDIRIZZO MAIL GENITORE:  

 
 
     Firma genitore 
 
____________________________ 


