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Prot. n. 05/R.g.

Verona, 11/01/2021
Ai genitori degli alunni di 3^ e 4^ Europeo

Gentili genitori,
è bello sentire che già adesso diversi studenti hanno espresso un vivo interesse per l’esperienza
PCTO (ex-ASL) a Norimberga.
Per poter procedere con l’organizzazione chiediamo alle famiglie interessate di iscrivere il proprio
figlio/la propria figlia entro il giorno 30 gennaio 2021 compilando il modulo riportato qui sotto e
inviandolo tramite email alla segreteria della scuola.
Lo stage si svolgerà a Norimberga, da domenica 29 agosto a sabato 11 settembre 2021.
Gli studenti interessati potranno indicare tre scelte riguardo al lavoro che vorrebbero svolgere, a
partire dai loro interessi e inclinazioni. L'associazione CCCE cercherà, nei limiti del possibile, di
soddisfare le loro richieste. Indicativamente, gli alunni lavoreranno da lunedì a venerdì, per otto
ore circa. Il fine settimana verranno concordate delle attività di tempo libero con l'insegnante che
accompagna il gruppo.
La scelta delle tre preferenze sarà fatta insieme agli studenti più avanti. A questo scopo
riceveranno un modulo da compilare che sarà più facile fare insieme, dopo il periodo in DAD.
Il viaggio sarà effettuato in treno (Deutsche Bahn), con cambio a Monaco.
I ragazzi soggiorneranno in famiglie scelte con cura e collaudate. Per trarre il maggior profitto da
questa esperienza in Germania si cercherà di sistemare sempre uno studente per famiglia.
Per quanto riguarda il prezzo preciso si dovrà attendere di sapere quanti studenti parteciperanno
allo stage. Ad ogni modo, per aver un’idea, possiamo segnalare che nell’ estate 2019 il prezzo
complessivo era pari a 1.400 €.
La Prof.ssa Misenta è a disposizione per ogni dubbio e chiarimento.
F.to prof.ssa sr Iole Griggio

___________________da inviare alla segreteria, entro il 30 gennaio 2021 ___________________
I

sottoscritti

..........................................................................................................genitori

di

......................................................................... della classe ...............................................iscriviamo
nostra/o figlia/o al soggiorno di PCTO a Norimberga (D) dal 29/08/2021 al 11/09/2021.
Firma
_________________________
_________________________

