ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
CP 06 del 17-11-2015 - Programmazione attività all'estero
Comunicazione della Presidenza n° 06
Bologna, 17 Novembre 2015
Alla cortese attenzione di tutti i genitori
Oggetto:

Programmazione attività all'estero – Istituto Salesiano
vacanze studio in College e in famiglia, stage lavorativi brevi, stage lavorativi semestrali retribuiti
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
in questi giorni è stata definita l’offerta dell’Istituto Salesiano in merito alle attività programmabili all’estero (vacanze
studio in College e in famiglia - stage lavorativi brevi - stage lavorativi semestrali retribuiti).
L’organizzazione delle attività è stata affidata ad una gruppo di insegnanti di inglese:
Per le medie:
prof.ssa Rossella D’Ercole
prof.ssa Francesca Marchi
Per le superiori:
prof.ssa Chiara Evangelisti
prof.ssa Miriam Lessi
Valutate le proposte di diverse agenzie (focalizzate su: Inghilterra/Londra e Irlanda/Dublino), tenute presenti le
caratteristiche degli allievi e ponderata l’indicazione di evitare le capitali europee (per motivi di sicurezza riconducibili ai
fatti che hanno colpito Parigi), l’Istituto Salesiano intende offrire le seguenti attività all’estero:
1) Soggiorno a Dublino in College (2^- 3^ media) – due settimane a inizio luglio
2) Soggiorno a Dublino in Famiglia (1^ -> 5^ superiore) – due settimane a luglio
3) Stage lavorativo a Dublino (da 16 anni in su) – a luglio in un periodo che verrà confermato a breve
4) Stage lavorativo retribuito in Inghilterra (da 18 anni in su) – 6 mesi, in un periodo a scelta del candidato
Al fine di garantire la corretta informazione, tutte le famiglie interessate sono convocate (senza impegno):

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2015
alle ore 18:00 presso l’Istituto Salesiano
(in un ambiente che verrà indicato in portineria)
Durante la riunione verranno illustrati:
- I dettagli delle varie proposte (date, programma generale, specifica delle attività linguistiche)
- I costi e i tempi di prenotazione
- Le risposte alle questioni poste al momento dai genitori
- ….
Vi attendiamo numerosi.
Cordialmente,
don Giovanni Sala
e le insegnati del gruppo organizzatore

