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Pavia 20 febbraio 2017
Alle famiglie degli Allievi delle classi terze e quarte

Oggetto: Progetto Work Shadow/Project:YourLife (PYL)
WINCHESTER (+Petersfield e/o Romsey se piu di 48 alunni)
dal 13 al 20 settembre 2017 a.s. 2017/2018
Il Collegio Docenti ed i singoli consigli di Classe hanno approvato il progetto che verrà attuato nel
prossimo anno scolastico.
Il progetto propone agli studenti un percorso in lingua inglese che li ponga davanti alle diverse
opzioni a disposizione al termine della scuola secondaria attraverso uno stage di otto giorni (da
mercoledì a mercoledì) in Inghilterra dal
13 al 20 SETTEMBRE 2017.
E’ rivolto ad alunni che in questo A.S.(2016-2017) frequentano la classe terza e quarta ed hanno
un serio interesse nonchè una vera motivazione ad effettuare questa esperienza diversa da una gita
scolastica (si richiede almeno 8 in condotta allo scrutinio precedente l’iscrizione e/o il consenso
del consiglio di classe).
La settimana è organizzata come segue :
tre ore di studio mattutino e due ore pomeridiane di affiancamento sul lavoro in realtà produttive
nell’area di Winchester, Hampshire.
A queste si aggiungono incontri mirati con professionisti, visita ad un’ Università,
gita a Londra di un'intera giornata e visita a Cambridge o Oxford con campus visit, incontri
serali di gruppo.
Gli allievi sono alloggiati presso famiglie selezionate.
Prima della partenza è previsto un workshop di orientamento.
E'PREVISTO IL RICONOSCIMENTO DI COMPLESSIVE ORE 53
PER L' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER OGNI SINGOLO ALLIEVO.

Il costo complessivo è di euro 765,00.
Per i dettagli e le istruzioni vedere bottone sulla home page dell’Istituto.

Gli alunni ed i genitori interessati possono chiedere chiarimenti
alla Prof. ssa Paola Pezzali il sabato dalle 9 alle 10 (sala professori)
alla Prof. ssa Alessandra Milani il sabato dalle 10 alle 10:50 (davanti alla vicepresidenza)

SCADENZE
* Entro e non oltre sabato 11 marzo 2017 consegnare alla prof.ssa Pezzali:
. Fotocopia documento di identità
. Tagliando sottostante debitamente compilato.

. Ricevuta di versamento dell' acconto di € 215,00 su c/c della scuola, causale: “acconto PYL
settembre 2017”.

Effettuare iscrizione on-line (vedi istruzioni) indicando “Corso Cardano-Prof.ssa Pezzali”

* Entro e non oltre sabato 29 aprile consegnare sempre alla prof.ssa Pezzali:

. Ricevuta di versamento del saldo di € 550,00 su c/c della scuola causale: “saldo PYL
settembre 2017”.
La RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Paola Pezzali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Giancarla Gatti Comini

Ass. Amm.S.Mulone
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Da riconsegnare alla Prof. ssa Pezzali entro e non oltre sabato 11 marzo 2017 UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL
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Il sottoscritto __________________________________________________ genitore dell’alunno/a
__________________________________________ della classe ______ presa visione di quanto sopra esposto dichiara il proprio
consenso affinché suo/a figlio/a partecipi al progetto su indicato.
Pavia, _____________________ FIRMA DEL GENITORE____________________________
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