
 

Circ. n.   289   Saronno, 10 maggio 2017 

 

   AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

Classe 3BS 

   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 socio-sanitario con l’istituto Maison Familiale Rurale 

“La Riviere” di Saint Jean de Monts.  

Nel mese di marzo 12 studenti francesi hanno svolto un periodo di 2 settimane di stage nelle 

strutture del nostro territorio saronnese insieme agli alunni del nostro istituto. L’esperienza è 

risultata molto positiva per gli studenti sia dal punto di vista relazionale sia come esperienza 

professionale. Anche per l’Istituto è stata un’occasione di confronto con esperienze formative 

diverse.  

L’istituto sta ora programmando e organizzando il tirocinio in Francia, previsto nel periodo 

17  – 30 settembre 2017. Gli studenti che aderiranno all’iniziativa potranno svolgere 2 settimane di 

tirocinio nelle strutture francese (per minori, per anziani o per disabili) con la possibilità di un 

notevole arricchimento professionale e personale.  

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

arricchimento del curriculum personale scolastico e professionale futuro. I posti disponibili possono 

arrivare a 20; il costo dipenderà dal numero dei partecipanti e potrà arrivare al massimo a 400€ (gli 

studenti alloggeranno in famiglie collegate alla scuola francese o in famiglie legate allo storico 

gemellaggio Saronno - Challans che effettua scambi di persone dei due paesi da oltre 10 anni) per il 

viaggio, in pullman o in aereo (circa 250€).  

Vista la positività della proposta si invitano gli studenti e le loro famiglie a partecipare 

all’iniziativa, chiedendo informazioni alla prof.ssa Rossini o alla Presidenza, e all’incontro di 

giovedì 18.05.2017 alle ore 17.00 presso la sala riunioni per discutere il seguente o.d.g.:  

 Presentazione progetto;  

 Indicazioni operative sulle modalità di partecipazione.  

In occasione della presentazione sarà consegnato il tagliando di interesse/partecipazione per 

procedere nell’organizzazione del viaggio. 

Data l’importanza della proposta si ritiene fondamentale la partecipazione di tutti i genitori e 

studenti.  
  Il Dirigente Scolastico 
   (Prof. Alberto Ranco) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAGLIANDO DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA  

Il sottoscritto genitore dell’alunno ________________________________________Classe 3BS dichiara di 
aver preso visione della circ. n. 289 relativa alla riunione di Classe.  

Data, ____________________ Firma  ____________________ 


