MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore

“Betty Ambiveri”
Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG)

CIRCOLARE N.53
Presezzo, 13 ottobre 2017
AGLI STUDENTI
CLASSI 1e, 2e, 3e, 4e
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI DEL D.S.
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
ALBO
OGGETTO: Presentazione Progetto ESTER – Estate 2018 (Soggiorni Linguistici e
Alternanza Scuola Lavoro)
Si informa che in data 21 ottobre 2017, presso l’Auditorium dell’ISISS “Maironi da
Ponte”, dalle ore 12:15 alle ore 13:30,si terrà la riunione di presentazione delle proposte di
soggiorni linguistici e ASL all’estero, nel quadro del progetto ESTER-ESTATE 2018.
Il Progetto ESTER nasce dalla collaborazione di più Istituti presenti sul nostro
territorio ed ha come obiettivo quello di promuovere periodi di Alternanza Scuola-Lavoro
(ASL) e Soggiorni Linguistico-Culturali all’estero (SLN) al fine di potenziare le abilità
linguistiche, professionali, sociali e culturali degli studenti.
Il nostro Istituto, in collaborazione con altri Istituti della nostra provincia, ha selezionato,
tramite bando triennale, due agenzie organizzatrici al fine di contenere i costi e garantire
buoni standard di qualità dei servizi offerti.
I contratti e, quindi, l'organizzazione del “pacchetto” di offerta sono peròdi esclusiva
pertinenza delle agenzie e della famiglia che intende usufruirne. Il nostro Istituto, in
collaborazione con gli Istituti della rete Ester, fornisce essenzialmente un supporto
organizzativo.
Le indicazioni sulle modalità di partecipazione, sulle scadenze e sulle modalità di
iscrizione presso le agenzie verranno fornite durante la riunione. L’iscrizione ai vari
soggiorni estivi dovrà concludersi entro il mese di novembre 2017.
Chi non potesse partecipare all’incontro può consultare i documenti pubblicati sul
sito dell’Istituto alla voce “Progetto ESTER” (menù di destra) o contattare il prof. Geremia
Iuliucci, referente del Progetto.
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Per aderire alle proposte è indispensabile la compilazione del Modulo di adesione
scaricabile dal sito e allegato alla presente circolare, da consegnare in versione cartacea
al prof. Geremia Iuliucci debitamente compilato e firmato entro e non oltre lunedì 30
ottobre 2017.
Si auspica la collaborazione dei docenti di lingua straniera per risolvere le difficoltà che
potrebbero incontrare gli studenti nel reperimento delle informazioni.
Alla presente vengono allegati i seguenti documenti:
1. prospetto ricapitolativo dei soggiorni
2. modulo di adesione da fotocopiare
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosarita Rota)
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PROSPETTO PROPOSTE
Progetto ESTER Estate 2018
Quanto incluso o non incluso nella quota è specificato nelle Schede Informative presenti
sul sito della scuola, sezione Progetto ESTER.
Agenzie Progetto Ester:


IL GATTO CON GLI STIVALI - Tour Operator (ASL/Soggiorni a Broadstairs,
Dublino, Malta, Portsmouth)(indicato in seguito GATTO)
Ermes Paganelli - Direttore tecnico
Via della Resistenza, 34/b, 31038 Paese (TV) - Italy, Tel. + 39.0422.450136, Fax +
39.0422.450533
skype: aliceermes PEC: alicenelpaesedellemeraviglie@pec.it



PIERRE OVERALL (ASL/Soggiorni a Nizza-Cannes e Madrid) (indicato in seguito
PO)
Marco Robiati
Pierre &SprachferienGmbH
Margaretenplatz 2 / Stiege 2 / Top 18 A-1050 Wien - Tel.: +43 1 587 05 18 - Fax:
+43 1 587 04 30
www.pierre-overall.com

Alternanza-Scuola Lavoro (ASL) - Età minima 16 anni


Partenze di Gruppo- Durata: 2 settimane
ASL

Irlanda (Dublino)
GATTO
Francia (Nizza/Cannes) PO

Malta (Sliema) GATTO

Spagna (Madrid) PO


Costo (14 giorni/13 notti)

Periodo - partenze*

€ 1.100 + viaggio
(15 giorni/14 notti)

5 agosto – 19 agosto 2018

€ 795/850 + viaggio

15 luglio – 28 luglio 2018
29 luglio – 11 agosto 2018

€ 860+ volo

15 luglio - 28 luglio 2018 (15+1
posti)
29 luglio -11 agosto 2018 (15+1
posti)

€ 871 + viaggio

15 luglio - 28 luglio 2018
29 luglio – 11 agosto 2018

Partenze individuali
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ASL
Malta (Sliema)
GATTO
Irlanda (Dublino)
GATTO

Costo

Periodo: 2 settimane

€ 860 + volo** + transfer all’estero

luglio e agosto 2018

€ 1.100 + volo** + transfer all’estero
(15 giorni/14 notti)

giugno, agosto 2018 (luglio
escluso)

Soggiorni Linguistico-culturali Estivi (SLN) – Età minima 14 anni


Partenze di Gruppo
SLN

UK (Broadstairs) GATTO

Malta (Sliema) GATTO

Irlanda (Dublino) GATTO

Costo (14 giorni/13 notti)
€ 950/980 + volo

15 luglio-29 luglio 2018 (30+2
posti)
5 – 19 agosto 2018 (15+1 posti)

€ 900 + volo
(15 giorni/14 notti)
€ 1050 + volo

Francia (Nizza/Cannes) PO

€ 765/820 + viaggio

Spagna (Madrid) PO

€ 765/820 + viaggio



Periodo: 2 settimane*
22 luglio-4 agosto 2018 (30+2
posti)
5 agosto-18 agosto 2018(43
posti)

15 -28 luglio 2018 (30+2 posti)
29 luglio – 11 agosto 2018 (15+1
posti)
15 luglio - 28 luglio 2018
29 luglio - 11 agosto 2018
15 luglio - 28 luglio 2018
29 luglio - 11 agosto 2018

Partenze individuali

UK (Broadstairs) GATTO
Irlanda (Dublino) GATTO
Malta (Sliema)GATTO

Costo
€ 950/980 + volo**
€ 1050 + volo**
€ 900 + volo**

Periodo: 2 settimane*
10 giugno-19 agosto 2018
25 giugno -10 agosto 2018
luglio e agosto 2018

*NB: le date di partenza potrebbero variare per problemi connessi al volo disponibile per il
viaggio, a esigenze della scuola accogliente o in base al numero degli iscritti. L’agenzia
che si occupa dell’organizzazione dell’attività darà comunque tempestiva comunicazione
di ogni variazione rispetto al programma iniziale.
** NB: In caso di partenze individuali, il volo può essere organizzato autonomamente dalle
famiglie e potrebbe prevedere il pagamento extra A/R transfer aeroporto.
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MODULO DI ADESIONE
Progetto ESTER Estate 2018
NB - da consegnare al prof. Geremia Iuliucci entro il 30 ottobre 2017
Si consiglia di aderire ai Progetti con partenza di gruppo

Io sottoscritto/a

__________________________________________________

genitore dell’alunno/a

__________________________________________________

Iscritto alla Classe ___________ Sezione ________□ IPC □ Liceo

□ IPIA

□ ITT

Età dello studente al momento del soggiorno _______________
E-mail genitore

_______________________________________________

Telefono genitore

__________________________________________________
CHIEDO

che mio figlio/a possa partecipare alla seguente proposta (barrare la voce d’interesse):
□ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Estate 2018
Località:
□ Irlanda (Dublino)
□ partenza in gruppo

□ 05 agosto-19 agosto 2018

□ partenza individuale
□ Malta (Sliema)
□ partenza in gruppo

□ 15 luglio-28 luglio2018
□ 29 luglio-11 agosto 2018

□ partenza individuale
□ Francia (Nizza/Cannes)

□ 15 luglio-28 luglio 2018
□ 29 luglio-11 agosto 2018

□ Spagna (Madrid)

□ 15 luglio-28 luglio 2018
□ 29 luglio-11 agosto 2018
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□ SOGGIORNO LINGUISTICO-CULTURALE - Estate 2018
□ UK (Broadstairs)
□ partenza in gruppo

□ 22 luglio- 4 agosto 2018
□ 5 agosto-18 agosto 2018

□ partenza individuale
□ Irlanda (Dublino)
□ partenza in gruppo

□ 15 luglio- 28 luglio 2018
□ 29 luglio-11 agosto 2018

□ partenza individuale
□ Malta (Sliema)
□ partenza in gruppo

□ 15 luglio-29 luglio2018
□ 5 agosto-19 agosto 2018

□ partenza individuale
□ Francia (Nizza/Cannes)

□ 15 luglio-28 luglio2018
□ 29 luglio-11 agosto 2018

□ Spagna (Madrid)

□ 15 luglio - 28 luglio 2018
□ 29 luglio-11 agosto 2018

Tutte le date indicate sui "pacchetti" di soggiorno sono attualmente ancora da confermare.
Le proposte sono puramente orientative e verranno confermate dopo che si saranno
formati i gruppi per i vari soggiorni.

Firma del genitore
______________________________________
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