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Circ. n. 92

Bergamo, 16 novembre 2021
Studenti e genitori
Classi 3e - 4e
Al DSGA
Al R.E.

OGGETTO: OPEN DAY per il Progetto Flash - Alternanza scuola-lavoro nel REGNO UNITO
CHE COSA È IL PROGETTO FLASH?
Si tratta di una esperienza di grande rilevanza per la crescita personale, anche in vista dell’esame
di Stato (maturità).
COME SI SVOLGE?
Viaggio in gruppo con tutor Interno dell'Istituto; School House (vitto e alloggio presso famiglie
inglesi); attività per una o due settimane di alternanza scuola lavoro presso aziende, enti, studi
professionali. Prima della partenza, gli studenti tramite un portale web e con l’aiuto di Flash Ltd
individuano l’attività lavorativa presso la quale svolgere l’esperienza di alternanza.
DOVE?
In Inghilterra, a Nottingham, destinazione raggiungibile con voli low cost dall'aeroporto di Orio al
Serio (BG) a East Midlands.
QUANDO?
Da Sabato a Sabato nel mese di giugno 2022.
QUANTO COSTA?
419 € a settimana (con possibile oscillazione per il cambio entro il limite massimo di spesa di 435
€). Per eventuali servizi individuali optional (lezioni individuali; tour; attività) si aggiunge un importo
variabile a seconda della School House scelta. Il costo comprende: trasferimento dal centro
cittadino alla casa ospitante; alloggio in famiglie con 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
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non comprende: volo di andata e ritorno; trasferimento dall'aeroporto al centro andata e ritorno
(costo stimato: circa 10 €), altri servizi opzionali individuali.
Gli studenti interessati sono invitati a compilare il seguente modulo, accessibile utilizzando
l’indirizzo email istituzionale:
https://forms.gle/vNPfu8S1pJqGXizq6
La compilazione del modulo consentirà all’Istituto di organizzare degli Open Day che si
svolgeranno in presenza in data da definire nel periodo gennaio-febbraio 2022.

La Dirigente Scolastica
Mariagrazia Agostinelli
Firma apposta ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93

