MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore

“Betty Ambiveri”

Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG)

CIRCOLARE N.324
Presezzo, 23/3/2017

Ai docenti
Agli studenti e ai genitori delle classi 1e - 2 e - 3e e 4e
Al personale ATA
Al DSGA
ALBO

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 con
capofila l’Istituto “Maironi da Ponte” ed ha come obiettivo promuovere periodi di Alternanza Scuola-Lavoro
(ASL) e soggiorni linguistici (SL) 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 (età minima 14 anni) all’estero, entrambi di due settimane, partiranno già da questa
estate 2017. Le agenzie organizzatrici sono state selezionate tramite bando e questo ci ha permesso 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, sotto la voce OFFERTA FORMATIVA - Progetto Ester.
Genitori e studenti potranno partecipare ad un incontro informativo, che si terrà giovedì 30 marzo alle ore
20.30 presso l’Istituto “Betty Ambiveri” (auditorium), durante il quale verranno illustrate le proposte e le
modalità di partecipazione.
Il Modulo di Adesione qui allegato, scaricabile dal sito della scuola, dovrà essere consegnato al Prof.
Geremia Iuliucci entro venerdì 7 aprile. Le istruzioni su 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. Geremia Iuliucci
sarà a disposizione lunedì 6 aprile dalle 14.00 alle 15.00 nella Sala Professori, del nostro Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota

 035/610251 Fax035/613369
Cod. Fisc. 82006950164 Codice Univoco: UFV3AF
http://www.bettyambiveri.it
e-mail: bgis00300c@pec.istruzione.it

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore

“Betty Ambiveri”

Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG)

Progetto Ester Estate 2017
Prospetto Proposte
Alternanza-Scuola Lavoro (ASL) - Età minima 16 anni - Estate 2017
Partenze di Gruppo (con accompagnatore):

UK (Portsmouth)
Francia (Nizza)
Spagna (Madrid)

Costo*
€ 1270 + volo
€ 871 + viaggio
€ 871 + viaggio

Periodo
30 luglio – 12 agosto
16 – 29 luglio
16 – 29 luglio

Partenze individuali (senza accompagnatore):
N.B. Solo per coloro che non potessero partire nel periodo sopraindicato.

UK (Portsmouth)

Costo*
€ 1270 + volo** + transfer all’estero

Periodo: 2 settimane
luglio e agosto

Soggiorni Linguistici Estivi (SL) – Estate 2017
Partenze di Gruppo (con accompagnatore):

UK (Broadstairs)
Malta (Sliema)
Irlanda (Dublino)
Spagna (Madrid)
Francia (Nizza)

Costo*
€ 900 + volo
€ 900 + volo
€ 990 + volo
€ 835 + viaggio
€ 835 + viaggio

Periodo: 2 settimane
13 – 27 agosto
16 – 30 luglio
20 agosto – 3 settembre
16 - 29 luglio
16 - 29 luglio

Partenze individuali (senza accompagnatore):
N.B. Solo per coloro che non potessero partire nel periodo sopraindicato.

Malta (Sliema)

Costo*
€ 900 + volo** + transfer all’estero

Periodo: 2 settimane
luglio e agosto

*N.B. Quanto incluso o non incluso nella quota è specificato nelle Schede Informative presenti sul sito della
scuola, sezione Progetto ESTER.
** In caso di partenze individuali (Portsmouth e Malta), le famiglie potranno scegliere se organizzare il
viaggio autonomamente o appoggiarsi all’agenzia.
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Modulo di Adesione
Progetto Ester Estate 2017
N.B. da restituire al prof. Geremia Iuliucci entro venerdì 7 aprile.
Io sottoscritto/a

…………………………..………………………….………….

genitore dell’alunno/a

………………………………………………………………….

Iscritto alla Classe (a.s. 2016/17)

………. IPC □

Liceo □

IPIA □

ITT □

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

□ UK (Portsmouth)
□ Partenza in Gruppo
□ Partenza Individuale
□ Francia (Nizza)
□ Spagna (Madrid)

□ Soggiorno Linguistico - Estate 2017
Località:

□ UK (Broadstairs)
□ Irlanda (Dublino)
□ Malta (Sliema)
□ Partenza in Gruppo
□ Partenza Individuale
□ Francia (Nizza)
□ Spagna (Madrid)

Firma di un genitore
………………………………………………

Firma dell’alunno
…………………………………………….

Luogo e data: ………………………
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