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Circ. n. 39
Bergamo, 5 ottobre 2018

Ai genitori
Agli studenti
classi 1^, 2^, 3^, 4^
Al DSGA e personale ATA
e p.c. A tutti i docenti

OGGETTO: Presentazione Progetto ESTER – Estate 2019
Si informa che in data 12 ottobre 2018, presso l’Aula Magna della sede di via Dunant,
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 si terrà la riunione di presentazione delle proposte di soggiorni
linguistici e ASL all’estero nel quadro del progetto ESTER-Estate 2019.
Il Progetto ESTER è un progetto che nasce dalla collaborazione di più istituti presenti sul
nostro territorio ed ha come obiettivo di promuovere periodi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)
e Soggiorni Linguistico-culturali all’estero (SL), al fine di potenziare contemporaneamente le
abilità professionali, linguistiche, sociali e culturali degli studenti.
Il progetto vuole inoltre rispondere alla crescente richiesta dell’utenza di un’offerta formativa di
tipo esperienziale ad ulteriore compendio delle proposte offerte dall’Istituto nell’ambito
curriculare e non.
Il nostro istituto ha selezionato, tramite bando triennale, due agenzie organizzatrici:
- Il Gatto con gli stivali
- Pierre Overall
al fine di contenere i costi e garantire standard di qualità dei servizi offerti e si è impegnato a
pubblicizzare e monitorare detti servizi.
I contratti e quindi l'organizzazione del “pacchetto” di offerta sono però di esclusiva pertinenza
delle agenzie e della famiglia che intende usufruirne. Il nostro istituto fornisce solo il supporto
organizzativo.
Le informazioni sui pacchetti di offerta e le mete, le indicazioni sulle modalità di
partecipazione, sulle scadenze e le modalità di iscrizione presso le agenzie verranno date
durante la riunione.
L’iscrizione ai vari soggiorni estivi sarà conclusa entro il mese di novembre 2018.
Chi non potesse partecipare all’incontro può consultare i documenti informativi
pubblicati sul sito dell’Istituto, alla voce “Progetto ESTER” (menu di destra) o contattare la
prof.ssa Antonella Fanara, referente del progetto (antonella.fanara@liceofalcone.it).
Si ringrazia per la collaborazione.
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