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       Borgo Valsugana, ______________ 
 

 

CIRCOLARE N. ___________   AI GENITORI E STUDENTI CLASSI TERZE E QUARTE 

 

 

 

OGGETTO: Esperienza di Alternanza scuola-lavoro all’estero 

 

 Si informano tutti gli studenti delle classi terze e quarte che il nostro Istituto è stato 

selezionato per un progetto FSE che permette di inviare dodici studenti dell’Istituto Degasperi 

all’estero per un’esperienza di alternanza scuola lavoro della durata di un mese. 

 Le località individuate sono due: Belfast in Irlanda del Nord e Glasgow in Scozia. 

 La partecipazione è aperta a tutti gli studenti di terza e quarta che desiderano fare 

un’esperienza significativa che unisce l’alternanza scuola lavoro alla pratica della lingua inglese. 

 Prioritariamente verranno selezionati due studenti per corso di studio, uno di terza e uno di 

quarta, per permettere il coinvolgimento di tutti gli indirizzi che caratterizzano la nostra scuola. 

 Gli studenti selezionati potranno scegliere in quale città svolgere il tirocinio, che viene 

organizzato in collaborazione con InternEurope, agenzia inglese specializzata nel reperimento delle 

aziende presso le quali fare lo stage e che si occupa anche degli aspetti logistici, come trovare un 

alloggio e seguire gli stagisti durante il mese di soggiorno. 

 Il progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo in collaborazione con la Provincia 

Autonoma di Trento e copre i costi di viaggio e di vitto e alloggio di ciascun partecipante per tutta la 

durata del periodo. 

 Propedeutico al tirocinio sarà un corso di formazione organizzato presso il nostro Istituto che 

si occuperà di spiegare quale contesto socio-economico sia presente nelle realtà di Belfast e Glasgow 

e comprende una parte di addestramento al colloquio di presentazione con le aziende. 

 Si comunica altresì che il giorno giovedì 4 aprile 2019 dalle ore 9.35 alle ore 10.25  verrà 

organizzato anche un incontro presso l’auditorium dell’Istituto per gli studenti delle classi terze e 

quarte dove verranno illustrate le caratteristiche del progetto e del suo svolgimento.   

 Si porgono cordiali saluti. 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

               dott. Paolo Pendenza 
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