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N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: QUARTE    

Personale Ata     

   

OGGETTO: OPEN DAY per il Progetto Flash, Alternanza scuola-lavoro in INGHILTERRA 

Gli studenti delle classi 4^ e loro genitori sono invitati a partecipare alla riunione informativa, relativa al 
progetto in oggetto, sabato 1 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso l’aula magna del nostro istituto. 

• IN COSA CONSISTE LA PROPOSTA DEL PROGETTO FLASH?  

Un gruppo (formato indicativamente da circa 15/20 studenti) potrà effettuare l’attività di alternanza scuola 

lavoro a Nottingham, Inghilterra. Una volta giunti a destinazione, ogni studente è accolto da una famiglia 

ospitante (o in coppia condivisa su richiesta di due studenti/genitori). Prima della partenza, attraverso un 

portale, gli studenti stessi fanno richiesta di lavoro, a titolo gratuito, part-time o full time, in un’attività 

lavorativa reale dove confrontarsi con i colleghi del luogo in inglese. Nel caso lo studente non fosse in grado 

di trovare lavoro tramite il portale, un posto verrà comunque assegnato. 

• QUANDO? Il periodo individuato è di una/due settimane, da sabato a sabato, con possibili partenze 

il 3 giugno o il 2 e/o il 9 settembre 2019.  

• QUANTO COSTA? Il costo per settimana per studente del programma FLASH è di Euro 190 da 
versare alla scuola scuola Madrelingua e Sterline 206,50 da versare alla Learn in a Flash Ltd 
(seguiranno istruzioni). La tariffa comprende: trasferimento dal centro cittadino alla casa ospitante; 
alloggio in famiglie 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. La tariffa non comprende: volo di andata e 
ritorno; trasferimento dall'aeroporto al centro andata e ritorno (costo stimato in da 3 a 16 sterline a 
studente).  

Grazie per l’attenzione. 

Le docenti referenti 
Tomasini Cristina 
Mancini Emma 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


