
 

 

Circ. n.   015   Saronno, 18 settembre 2017 

 

   AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

Classe 4AA, 4BA, 4AC 

   S E D E  

 

OGGETTO:   Stage Internazionale in Francia 

 

Con grande piacere comunico che il nostro istituto sta partecipando al progetto di scambio di 

tirocini professionali internazionali nel settore industriale e commerciale con l’istituto “Chambres 

de metiers et de l’Artisanat” di Niort (Francia). 

Come illustrato e discusso nella riunione del 16.09.17, nel mese di novembre 13 studenti 

francesi svolgeranno un periodo di 2 settimane di stage nelle strutture del nostro territorio saronnese 

insieme agli alunni del nostro istituto.  

L’esperienza è molto positiva per gli studenti sia dal punto di vista relazionale sia come 

esperienza professionale, come lo stage internazionale nel settore socio sanitario ha dimostrato da 

tre anni ad oggi. 

Anche per l’Istituto sarà un’occasione di confronto con esperienze formative diverse.  

L’istituto sta ora programmando e organizzando il tirocinio previsto nel periodo 12 – 24 

novembre 2017. Si richiede la disponibilità delle famiglie delle classi 4AA, 4BA e 4AC ad ospitare 

uno/a studente/essa francese secondo le indicazioni date sabato scorso e un programma dettagliato 

che sarà precisato nel mese di ottobre. 

Successivamente, nel mese di marzo è previsto il tirocinio in Francia e gli studenti che 

aderiranno all’iniziativa potranno svolgere 2 settimane di tirocinio nelle strutture francesi con la 

possibilità di un notevole arricchimento professionale e personale. I posti disponibili in Francia 

possono arrivare a 20/25; il costo dipenderà dal numero dei partecipanti e potrà arrivare al massimo 

a 300€ (gli studenti alloggeranno in famiglie collegate alla scuola francese o in strutture collegate 

alla scuola francese) per il viaggio. 

Per molti studenti sarà un’occasione forse irrepetibile. Potrà essere un significativo 

arricchimento del curriculum personale scolastico e professionale futuro. Vista la positività della 

proposta si invitano gli studenti e le loro famiglie ad aderire e partecipare all’iniziativa, chiedendo 

informazioni ai prof. Stefania, Pallante, Ricca, Agresti o alla Presidenza. 

  Il Dirigente Scolastico 

   (Prof. Alberto Ranco) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE IN PRESIDENZA O UFFICIO STAGE  

Il sottoscritto genitore dell’alunno ________________________________________Classe ____ dichiara  

o di essere disponibile ad ospitare un ragazzo/a francese nel periodo 12-24 novembre2017,  

o di essere interessato a partecipare allo stage internazione in Francia a marzo/aprile 2018. 

 

Data, ____________________ Firma  ____________________ 


