
 

 

 

 

 

 

        Santarcangelo di Romagna, 24 ottobre 2017 

          Alle classi quarte  

          Ai genitori delle classi quarte 

          Ai docenti delle classi quarte 

Circolare n. 57 

 

Da questo anno scolastico il nostro istituto  propone agli studenti delle classi  quarte dei corsi AFM e SIA 

la possibilità di effettuare il periodo di alternanza scuola lavoro scegliendo tra Italia ed estero. 

Lo stage in Italia si terrà dal 12 febbraio al 10 marzo 2018 per un totale 160 ore totali con stesse modalità 

organizzative dello scorso anno scolastico; in alternativa, nello stesso periodo, sarà possibile effettuare lo 

stage di due settimane nello stato di Malta.  

Lo stage a Malta  offre agli studenti la doppia opportunità di effettuare: 

- Un corso linguistico di 20 ore settimanali con test di valutazione iniziale, materiale didattico e 

attestato finale di partecipazione; 

- Uno stage aziendale con certificato finale di alternanza scuola lavoro; 

Le ore totali certificate di alternanza saranno  120  perché includono la preparazione pre e post esperienza e 

non dovranno essere recuperate le ore mancanti. Nelle due settimane in cui i compagni saranno in stage in 

Italia, i ragazzi che sceglieranno lo stage estero si recheranno a scuola perché le lezioni non subiranno 

variazioni. 

DETTAGLI DELLO STAGE A MALTA 

2 settimane (nel periodo dal 12 febbraio al 10 marzo) per un totale di 14 giorni 13 notti  

Alloggio in famiglia in camere doppie/triple/quadruple con trattamento di pensione completa (colazione e 

cena in famiglia, packed lunch, bevande incluse) 

Mattina corso di lingua inglese (20 ore settimanali) 

Pomeriggio stage aziendale(20 ore settimanali)  

2 docenti della scuola accompagnatori ogni 20 studenti 

1 persona di riferimento in loco disponibile 24H  

 I.S.I.S.S. 
“L.EINAUDI – R. MOLARI” 

Via Felice Orsini, 19 
47822 Santarcangelo di R. (RN) 

Tel. Molari 0541-624658/625051 
Tel. Einaudi 0541 736168 

Codice Ministeriale  RNIS 006001 
C.F. 91161340400 

e-mail: RNIS006001@istruzione.it 

pec: RNIS006001@pec.istruzione.it 

 
  



Inclusi nella quota: volo, trasferimento A/R da aeroporto di Malta, assicurazione bagaglio, assicurazione 

medica, tessera trasporti maltese, 1 escursione di una giornata intera con accompagnatore 

Costo totale massimo euro 850,00 

L’iniziativa sarà attivata con un numero minimo di 20 studenti partecipanti  

Si terrà un incontro informativo venerdì 27/10/2017, in occasione dei consigli di classe  alle 16.45 in aula 

magna con le professoresse Bellavista e Comandini.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

Modulo di pre - adesione da restituire firmato in segreteria alunni entro venerdì 03/11/2017 

Io sottoscritto _______________________________genitore dell’alunno/a 

_______________________________ della classe IV______, dichiaro di voler aderire all’iniziativa di 

alternanza scuola lavoro all’estero (Malta) per l’a.s. 2017/18. 

Data_________________________________  

 Firma__________________________________ 

 

          La Dirigente Scolastica 

          Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

 

 

Cartaceo alle classi quarte 

Bacheca genitori 

Sito/Registro elettronico 


