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CIRCOLARE N. 58

Udine 10 0ttobre 2015

Agli allievi
classi terze
OGGETTO: Visita d’istruzione a Malta
Si comunica che dal 02 al 07 febbraio 2016 si prevede di effettuare, con trasferimento in areo, la visita
in oggetto con corso di inglese specialistico ad indirizzo specifico a carattere professionale ( al mattino ) e
Alternanza Scuola Lavoro ( al pomeriggio ).
Questo soggiorno studio è da considerarsi una buona opportunità per i nostri allievi in quanto coniuga Il
percorso di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO alternando la ‘SCUOLA’, intesa come apprendimento teorico-pratico
della lingua inglese al mattino con argomenti mirati all’indirizzo di studio professionalizzante del nostro
Istituto, al ‘LAVORO’ che sarà strutturato al pomeriggio in 4-5 giorni, attraverso un percorso innovativo dal
punto di vista tecnologico, mirante allo stimolo e potenziamento della creatività di ciascun studente.
Il percorso di Alternanza SCUOLA-LAVORO che sarà sviluppato a Malta dai singoli studenti permetterà ad ogni
singolo allievo di provare a costruire autonomamente un PROGETTO D’IMPRESA, seguendo le direttive
imprenditoriali acquisite nel corso dello stage di istruzione in lingua Inglese a Malta.
La spesa prevista per la visita d’istruzione sarà tra 550,00 e 600,00 euro per il viaggio aereo, pullman fino a
Treviso , Hotel 3 stelle .
Venerdì 16 ottobre al termine delle assemblee previste per le votazioni ( ore 17,30 ) presso l’aula magna la
Dirigente Scolastica illustrerà ai genitori il progetto.
Il progetto verrà realizzato con il Contributo della Fondazione CRUP
Per motivi organizzativi si richiede l’adesione preventiva alla visita di istruzione. Tale adesione è vincolante ai
fini del calcolo delle quote definitive. Consegnare il tagliando anche in caso di NON adesione.
Il prof. Bigoni raccoglierà i tagliandi e li consegnerà all’Ufficio Alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Laura DECIO


( da restituire al prof. Bigonii entro giovedì 05 febbraio 2015 ore 10.00)
Al Dirigente Scolastico
IT G.G. Marinoni - Udine
Adesione preventiva
Il/ la sottoscritt____________________________________________________


Intende partecipare in quanto studente maggiorenne della classe ________



Autorizza il figlio ________________________________________________

della classe ________ a partecipare alla visita d’istruzione a Malta prevista dal 02 al 07 febbraio 2016
Udine, ____________________

Firma del Genitore/Tutore

______________________

Firma allievo se maggiorenne

______________________

