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Ai Docenti tutti
Agli Alunni e ai Genitori delle Classi IV e V

 di tutti gli indirizzi
Al Dsga

 Albo 
 Sito

 

OGGETTO: Stage di formazione   multiculturale a Malta (Progetto Internazionale Multikulturalità) 

L’Istituto  “Gian  Vincenzo  Gravina”  ha  aderito  per  l’anno  scolastico  2017-2018  al  Progetto
Internazionale di cui all’oggetto che prevede uno stage formativo settimanale in Alternanza Scuola
Lavoro a Malta nel periodo 14 -18 Novembre. 
Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro proposto comprende: Corso di inglese professionalizzante in
base all’indirizzo di studio in Business Administration + Percorso didattico imprenditoriale di Crea
l’Impresa SCHOOL OF ENTERPRISE .
Al termine dello stage verrà rilasciata a ciascuno degli studenti partecipanti specifica attestazione per
un totale di n.  40 ore certificabili di Alternanza Scuola Lavoro con l’indicazione delle competenze
acquisite in ordine a specifici contenuti professionali.
Si invitano i genitori degli alunni delle classi IV e V di tutti gli indirizzi ad indicare la disponibilità
dei propri figli a partecipare al progetto compilando il modulo di adesione, da consegnare entro il 7
ottobre.
In  attesa  di  riscontro,  la  referente  del  progetto,  prof.ssa  Riccardi,  si  rende  disponibile  a  fornire
ulteriori indicazioni nei giorni 30 settembre e 3 ottobre dalle ore 12 alle ore 13 presso la sede centrale
dell’Istituto.
Alla suddetta docente gli alunni partecipanti, direttamente o tramite i coordinatori di classe, avranno
cura di far pervenire il modulo di adesione.
Il percorso progettuale, la scheda organizzativa-finanziaria e il modulo di adesione sono reperibili sul
sito della scuola - Area Famiglie e Comunicazioni in evidenza.

      La Referente del Progetto                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof.ssa Rossella Riccardi                                                                      Prof.ssa Donatella Calvo
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