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Comunicato n.  28 del 04 Ottobre 2017 
 

 
AGLI STUDENTI CLASSI  4^ 
(e, per loro tramite, alle famiglie) 
 
ALLA DOCENTE  
Prof.ssa Concetta Ottimofiore 

 
OGGETTO: Alternanza Scuola lavoro: tirocinio all’estero - Inghilterra. 
  

Nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, l'Istituto propone, come nel precedente anno scolastico, 
un tirocinio della durata di tre settimane (giugno 2018) a Chester (UK), rivolto alle classi quarte, su base 
volontaria. 

Il costo previsto del soggiorno è di €.1300,00 + costo del volo e trasferimento Sondrio-aereoporto, 
andata/ritorno di €. 300,00 circa. 

Il soggiorno include: 
• n.20 lezioni di inglese; 
• lezione introduttiva sulla sicurezza e regole di comportamento; 
• orientamento in preparazione dell'esperienza lavorativa e visita alle aziende coinvolte; 
• n.2 settimane di esperienza lavorativa; 
• sistemazione in famiglia con pensione completa (colazione, pranzo a sacco, cena); 
• abbonamento ai mezzi di trasporto locali; 
• trasferimento da aeroporto a Chester  e viceversa; 
• una visita guidata a Manchester. 

Gli alunni interessati dovranno dare la propria adesione entro venerdì 20 ottobre 2017, 
consegnando in segreteria il sottostante tagliando. 

A seguito delle iscrizioni verranno comunicati i dettagli del costo di trasporto e volo e della quota di 
versamento dell'acconto, con i termini di scadenza. 

Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla Prof.ssa Concetta Ottimofiore nella giornata di mercoledì dalle 
ore 9.00 alle 12.00. 

MC/mn 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Massimo Celesti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n 39/93 
 
 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO VENERDI 20/10/2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al Dirigente scolastico dell’I.T.I.S. “E.Mattei” Sondrio 
           

Il/La sottoscritt  ……………………………………………………….……… 

genitore dell’alunno ………………………………………………………..…       classe  4ª  sez. _______ 

DICHIARA di aver preso visione del Comunicato n. 28 del 05/10/2017 “ASL-tirocinio all’estero-
Inghilterra” e 

AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tale iniziativa di Alternanza scuola lavoro. 
 
data.………………………..                               firma …………………………..…… 


