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Treviglio, 25 Novembre 2019 

Circolare n. 153/a.s. 2019-2020 

 
Oggetto: Presentazione del progetto “FLASH” STAGE PCTO all’estero (Inghilterra o Irlanda)

Il giorno 7 Dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 

all’estero si recheranno in aula Magna per partecipare alla presentazione del progetto FLASH a cura del Sig. Avanzi 

rappresentante dell’agenzia Madrelingua

L’incontro è aperto anche ai genitori dei ragazzi interessati che potranno partecipare

tagliando di partecipazione riportato in fondo alla circolare. Il tagliando deve essere consegnato alla Prof.ssa Saddemi 

Gabriella entro giovedi 5/12/2019. 

IN COSA CONSISTE LA PROPOSTA DEL PROGETTO FLASH?

da una School House (famiglia ospitante formata nel fornire servizi a studenti come in un College) e lavorerà presso 

un’attività locale. Prima della partenza, attraverso un portale, gli studenti fanno richiesta di lavoro, a titolo gratuito, 

part-time o full time, in un’attività lavorativa reale dove confrontarsi con i colleghi ed i clienti del luogo in inglese. Nel 

caso lo studente non fosse in grado di trovare lavoro tramite il portale, un posto verrà comunque garantito.

DOVE? In Inghilterra, a Nottingham, destinazione raggiungibile con voli low cost dall'aeroporto di Orio al Serio (BG) a 

East Midlands. Oppure in Irlanda a Dublino.

QUANDO? Da sabato a sabato  (nei mesi di Giugno e Luglio) i periodi verranno comunicati in seguito.

QUANTO COSTA? Il costo per settimana per studente del programma FLASH è di 

anticipatamente a Learn in a Flash Ltd/all’Istituto

trovato lavoro e School House (seguiranno istruzioni), (NB:

420). Per eventuali lezioni individuali optional (lezioni indivi
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Presentazione del progetto “FLASH” STAGE PCTO all’estero (Inghilterra o Irlanda)

alle ore 9:00, gli studenti delle classi 3^ e 4^ interessati a svolgere uno stage PCTO 

i recheranno in aula Magna per partecipare alla presentazione del progetto FLASH a cura del Sig. Avanzi 

rappresentante dell’agenzia Madrelingua di Albino. 

dei ragazzi interessati che potranno partecipare all’evento

tagliando di partecipazione riportato in fondo alla circolare. Il tagliando deve essere consegnato alla Prof.ssa Saddemi 

IN COSA CONSISTE LA PROPOSTA DEL PROGETTO FLASH? Ogni studente una volta giunto a destinazione verrà accolto 

da una School House (famiglia ospitante formata nel fornire servizi a studenti come in un College) e lavorerà presso 

ima della partenza, attraverso un portale, gli studenti fanno richiesta di lavoro, a titolo gratuito, 

time o full time, in un’attività lavorativa reale dove confrontarsi con i colleghi ed i clienti del luogo in inglese. Nel 

in grado di trovare lavoro tramite il portale, un posto verrà comunque garantito.

, destinazione raggiungibile con voli low cost dall'aeroporto di Orio al Serio (BG) a 

. Oppure in Irlanda a Dublino. 

(nei mesi di Giugno e Luglio) i periodi verranno comunicati in seguito.

Il costo per settimana per studente del programma FLASH è di Sterline 180 a

anticipatamente a Learn in a Flash Ltd/all’Istituto e Sterline 200 da versare alla School House di destinazione una volta 

trovato lavoro e School House (seguiranno istruzioni), (NB:  al cambio di fine agosto 2019 sterline 380 sono  circa Euro 

420). Per eventuali lezioni individuali optional (lezioni individuali; tour; attività) si aggiunge un importo variabile a 
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Presentazione del progetto “FLASH” STAGE PCTO all’estero (Inghilterra o Irlanda) 

gli studenti delle classi 3^ e 4^ interessati a svolgere uno stage PCTO 

i recheranno in aula Magna per partecipare alla presentazione del progetto FLASH a cura del Sig. Avanzi 

all’evento dopo aver compilato il 

tagliando di partecipazione riportato in fondo alla circolare. Il tagliando deve essere consegnato alla Prof.ssa Saddemi 

Ogni studente una volta giunto a destinazione verrà accolto 

da una School House (famiglia ospitante formata nel fornire servizi a studenti come in un College) e lavorerà presso 

ima della partenza, attraverso un portale, gli studenti fanno richiesta di lavoro, a titolo gratuito, 

time o full time, in un’attività lavorativa reale dove confrontarsi con i colleghi ed i clienti del luogo in inglese. Nel 

in grado di trovare lavoro tramite il portale, un posto verrà comunque garantito. 

, destinazione raggiungibile con voli low cost dall'aeroporto di Orio al Serio (BG) a 

(nei mesi di Giugno e Luglio) i periodi verranno comunicati in seguito. 
Sterline 180 a  settimana da versare 

da versare alla School House di destinazione una volta 

al cambio di fine agosto 2019 sterline 380 sono  circa Euro 

duali; tour; attività) si aggiunge un importo variabile a 
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seconda della School House scelta (prezzi sul sito). Il costo comprende: trasferimento dal centro cittadino alla casa 

ospitante; alloggio in famiglie senza italiani che hanno esperienza nel settore dell'ospitalità a studenti stranieri; 

colazione, packed lunch e cena nei giorni lavorativi, pensione completa sabato e domenica; assistenza e copertura 

assicurativa prevista per viaggi studio e in Alternanza; documentazione in lingua inglese con traduzione ufficiale in 

Italiano della convenzione con l'azienda estera, del patto formativo individuale, del registro presenze e della 

valutazione. Il costo non comprende: volo di andata e ritorno; trasferimento dall'aeroporto al centro andata e ritorno 

(costo stimato: da Sterline 5,60 in gruppo a Sterline 13 a studente se  partenza individuale). In caso di partenze 

individuali c’è una quota di iscrizione di Euro 190. 

……………………………………………………………………………………………………………………............... 
TAGLIANDO DI PARTECIPAZIONE all’Open Day, da consegnare a: PROF.SSA SADDEMI (entro il 5/12/19)  

 
Il sottoscritto: __________________________________ genitore di: _____________________________ 
 
classe: ____________ esprime la propria intenzione di: 
 
❑ PARTECIPARE all'Open Day per il Progetto FLASH - Stage di Alternanza Scuola Lavoro nel Regno 
Unito  
 
Luogo e data:_________________________________  Firma: __________________________________ 
 

                                                                                                                              Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
Referente: Prof.ssa Gabriella Saddemi 


