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Prot. n. 668/R.g.

Verona, 18.10.2018
Agli Studenti delle classi III e IV Liceo Europeo
Ai Genitori
Ai Docenti
p. c. al personale di Segreteria

Oggetto: ASL all’estero agosto/settembre 2019 . Stage lavorativo in Germania, a
Fürth (Norimberga). INVITO per il 6/11/2018 h. 18:30 in aula magna.
Come esperienza di Alternanza Scuola Lavoro e nell'ambito delle attività di
potenziamento della lingua tedesca l’Istituto “Lavinia Mondin” intende proporre per l’inizio
dell’anno scolastico 2019-2020 uno stage lavorativo in Germania, a Fürth (Norimberga) .
Il progetto è rivolto agli studenti che nel corrente anno scolastico 2018-2019 stanno
frequentando le classi III e IV del Liceo Europeo ed è riservato ad un numero ristretto di
partecipanti.
Obiettivo principale dello stage è far acquisire conoscenze teorico-pratiche e
tecnico-professionali in un contesto aziendale, nonché il miglioramento delle conoscenze
della lingua tedesca.
L’iniziativa, attuata in collaborazione con l’Istituto "CCCE Euroservice" di Fürth,
prevede un periodo di permanenza di 14 giorni/13 notti presumibilmente da Domenica 25
agosto a Sabato 7 settembre 2019, presso famiglie ospitanti con esperienza e valida
assistenza durante tutto il periodo di permanenza. Lo stage aziendale si attuerà nell’area
professionale richiesta (nei limiti del possibile).
Gli studenti saranno accompagnati da un docente della scuola.
Per presentare nel dettaglio lo stage viene fissata una riunione informativa con il
Prof. Lederer del CCCE Euroservice di Fürth.

Martedì 6 Novembre 2018, alle ore 18.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto.
La prof.ssa Misenta e la prof.ssa suor Iole sono a disposizione per chiarimenti.
Il Preside
Luciano Carazzolo

