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Liceo Classico e Musicale Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2017-18

OGGETTO: A.S.L. – BANDO PON STAGE LINGUISTICO LAVORATIVO ALL’ESTERO
Alle classi 1^ e 2^ Liceo Classico
Alle classi 3^ e 4^ Liceo Musicale
Alle famiglie delle predette classi
Ai docenti di Lingua e civiltà inglese
Sito e Portale
Il Liceo Classico e Musicale “B. Zucchi” ha partecipato con un proprio Progetto, curato dai Professori Gentilini e
Ferro - che qui intendo vivamente ringraziare per l’impegno profuso in pieno periodo estivo e per la competenza
espressa nella redazione del testo - all’Avviso pubblico 3781 del 5 aprile 2017, Bando PON / FONDI
STRUTTURALI EUROPEI / Asse I (FSE) / Azione 10.6.6 / Alternanza scuola-lavoro, ottenendo successivamente
specifica aggiudicazione.
Il Bando concerne la possibilità di qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attraverso lo sviluppo di specifici
interventi. Una delle tre tipologie di intervento per le quali il Liceo si è candidato riguarda percorsi di alternanza
scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero.
Grazie a tale aggiudicazione il Liceo Zucchi offre quindi a 15 studenti del terzo e quarto anno del Liceo, 12 del
Liceo Classico e 3 del Liceo Musicale, la possibilità di effettuare durante il periodo estivo un’esperienza di
alternanza scuola/lavoro a Londra per 3 settimane, completamente a carico dell’Istituzione.
Punto 1. Il progetto rientra nella cosiddetta “valorizzazione delle eccellenze”, pertanto gli studenti interessati
devono possedere le seguenti caratteristiche:
- certificazione PET with MERIT conseguita entro il mese di dicembre 2017 (o certificazione superiore)
- non aver avuto sospensioni di giudizio per l’anno scolastico 2016/17
- media scolastica complessiva di almeno 7,0 per l’anno scolastico 2016/17
Punto 2. Successivamente alla “Adesione al Progetto” le famiglie dovranno inoltre presentare in Segreteria
Didattica la Dichiarazione ISEE (in busta chiusa, con dizione: “All’esclusiva attenzione del Dirigente Scolastico”),
perché la “situazione economica equivalente” familiare sarà criterio di selezione dei 15 studenti in possesso delle
caratteristiche scolastiche di cui sopra nel caso di domande in esubero rispetto alle 15 disponibilità offerte.
La proposta comprende la copertura delle spese per:
- passaggio aereo A/R
- trasferimento da e per l’aeroporto di Londra
- 15 ore di lezione/settimana per la preparazione FCE o superiori e l’insegnamento della microlingua
necessaria all’ambito lavorativo in cui lo studente verrà inserito
- 20 ore di lavoro/settimana da svolgere in negozi, uffici o in simulazione di impresa a seconda della
disponibilità
- vitto e alloggio presso famiglie selezionate
- tessera dei trasporti per tutto il periodo di soggiorno
- escursioni nel weekend alla scoperta del territorio
- visite a musei e luoghi di interesse per un avvicinamento maggiore alla cultura inglese
Gli interessati dovranno far pervenire al proprio docente di inglese la loro richiesta di “Adesione al Progetto” in
carta libera, corredata dalla documentazione di cui al PUNTO 1, entro il giorno 10 febbraio 2018.
Le famiglie dovranno presentare in busta chiusa la Dichiarazione ISEE entro il giorno 24 marzo 2018.
Il Liceo provvederà a verificare la completezza della documentazione. Il Dirigente scolastico, nel caso vi siano più
di 15 richieste, procederà alla assegnazione dei posti sulla base delle Dichiarazioni ISEE depositate dalle famiglie.
Monza, 31.01.2018
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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