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CIRCOLARE N° 49 Crema, 13.10.2015  

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle famiglie degli studenti del triennio 
- A tutti i docenti 

 
 

INTEGRATION STAY WORK EXPERIENCE A TOTNES (UK): proposta 

 
 

Cari genitori, 

 

il Progetto Integration Stay, propone agli studenti un’esperienza di studio e 

lavorativa (non retribuita) in Inghilterra, attraverso la quale poter usare la Lingua Inglese in contesti 

al di fuori di quello meramente scolastico e famigliare. Nelle edizioni precedenti, il progetto è sempre 

stato molto proficuo e valido sia a livello linguistico che umano e culturale e, ne siamo certi, lo sarà 

anche in questa occasione. 

Quest’anno l’esperienza si svolgerà dal 22 al 28 novembre 2015. 

Dopo aver letto con attenzione nelle prossime pagine il programma in ogni sua sezione, 

qualora interessati, Vi preghiamo di completare il coupon sotto riportato a titolo di richiesta di 

adesione al progetto.  

 

Sulla base dei nominativi raccolti si procederà con la richiesta di pagamento della quota di 

partecipazione di € 760, a cui seguirà una riunione informativa con le famiglie degli studenti iscritti. 

 

Qualora, per contro, non fossero confermate le adesioni utili per il raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti (15) ogni famiglia verrà informata dell’annullamento del progetto. 

 

Cordialmente, 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 
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Da consegnare all’U.R.P. 

entro e non oltre il 20 ottobre 2015 
 

 

Adesione all’ Integration Stay a Totnes 
 
Desidero che mi… figli… partecipi all’Integration StayWork Experience 2015 a Totnes 
 
 
 
Classe*: ……………                  
 
 
 
Cognome*: ………………………………..                       Nome*: ………………………………..  
 
 
 
Indirizzo email*: ……………………………….. 
(per contatti rapidi con la famiglia) 
 
 
 
 
Data: ….. / ….. / …..                                        Firma del genitore:  ………………………………..    
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S C H E D A    D A T I    S T U D E N T E * 

 

Luogo di nascita 

 

 Data di nascita 
….. / ….. / ….. 

Luogo di residenza 

 
 Indirizzo (completo) 

N° Documento d’Identità 

o Passaporto 
 

Documento d’Identità o 

Passaporto 

Data di rilascio 
….. / ….. / ….. 

Data di scadenza 
….. / ….. / ….. 

email  
(per contatti rapidi con lo studente) 

 

Cellulare studente 
(per eventuali contatti all’estero) 

 

Cellulare genitore 
(per eventuali contatti dall’estero) 

 

Problemi di salute  

o terapie in corso 

 
 

Allergie   
 

Dieta alimentare 

particolare 

 
 

Desidero essere in 
famiglia  con 

 

 
Data: ….. / ….. / ….. 

 
Firma del genitore:  
 

 

* si prega di completare a computer, firmare, scansionare e spedire, allegando scansione (fronte-retro a colori in formato .jpeg 
o .pdf) del Documento d’Identità o Passaporto  (necessario per la prenotazione del volo) al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 
 

g.gambaretti@gmail.com 
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TOTNES “UNPAID WORK EXPERIENCE” 
 

Il programma viene realizzato a Totnes, una graziosa cittadina del Devon, ricca di bellezze architettoniche e 
paesaggistiche, situata a circa 35 chilometri dalle città di  Exeter e Plymouth . 
É rivolto in modo particolare a chi, avendo già avuto precedenti esperienze di soggiorni-studio e possedendo 
una buona conoscenza della lingua, vuole mettersi alla prova e arricchire il proprio bagaglio culturale con un’ 
esperienza nuova e stimolante. 
 

 
La Scuola 
La  sede principale della scuola, riconosciuta dal British Council, si trova in un edificio storico nel centro della 
cittadina, a pochi minuti a piedi da negozi tradizionali, caffè, ristoranti. Dispone di nove classi spaziose, 
Internet, Wi-fi, biblioteca, sala comune. 
La sistemazione è in camere doppie presso famiglie locali selezionate, raggiungibili in 10 o 20 minuti. Tutti i 
giorni le famiglie accompagnano i ragazzi a scuola, a piedi o in auto, e vanno a riprenderli al termine delle 
attività. Il trattamento è di pensione completa. 
Il Corso 
Sono previste 15 ore di lezione settimanali, tenute da qualificati insegnanti, che avranno luogo a zig-zag, 
ovvero in maniera alternata al mattino o di pomeriggio. Verranno potenziate le quattro abilità linguistiche: 
linguaggio, scrittura, lettura e comprensione orale. 
L’ Esperienza lavorativa 
Nel tempo che resta a disposizione dopo le lezioni, lo studente verrà collocato dalla scuola in diversi ambiti 
professionali, in considerazione della sua età e delle sue capacità; l’esperienza lavorativa consiste in un’attività 
non retribuita presso negozi di vario genere, charity shops, librerie, caffè, ristoranti, servizi di informazioni 
turistiche, amministrazione di alcuni uffici, etc. 
E’ molto importante essere consapevoli che si tratta di un’esperienza lavorativa e di un’occasione di 
crescita, non di un “lavoro” vero e proprio.  
I partecipanti avranno la possibilità di: 

- imparare come si lavora in un’azienda inglese; 
- integrarsi con persone di differenti culture e nazionalità; 
- migliorare la propria abilità linguistica con un linguaggio che può essere appreso soltanto fuori dalle 

classi; 
- lavorare in un contesto dove si parla inglese e osservare come si fanno le cose in Inghilterra; 
- guadagnare stima e imparare a conoscere meglio sé stessi; 
- affrontare una sfida e imparare a dare il meglio in ogni situazione. 
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TOTNES -  WORK EXPERIENCE 

 

 

Durata del corso 7 giorni / 6 notti        

Periodo 22 -28 novembre 2015 

Età dei partecipanti 16 anni compiuti 

n°. studenti  20 -30 studenti  

Tipo di corso Corso di inglese di 20 lezioni per un totale di 15 ore  
+ WORK EXPERIENCE non retribuita 

Tipo di sistemazione Famiglie locali, camera doppia 

Trattamento Pensione completa, con prima colazione e cena in famiglia , packed lunch  
a pranzo 

Prezzo per persona  € 760 (incluso il costo di € 100 del biglietto aereo **) 

La quota include • Trasferimento in pullman da/per Crema da/all’aeroporto 
• Volo aereo low cost partenza da Linate e ritorno su Malpensa 
• Trasferimento da/per l’aeroporto in Inghilterra 
• Sistemazione in famiglia in camera doppia 
• Pensione completa con prima colazione e cena in famiglia, packed lunch 

a pranzo 
• Corso di inglese di 15 ore settimanali 
• Test di ingresso, uso del materiale didattico e certificato di fine corso 
• Esperienza lavorativa non retribuita 
• Pick up delle famiglie al termine delle attività 
• Assicurazione Polizza Unipol – Divisione Navale comprendente: 
 - Responsabilità Civile verso Terzi 
 - Assistenza Medica; prevede 

• Centrale operativa (medica, telefonica, aerea) in funzione 24/24 ore 
• Consulti medici immediati 
• Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere 
• Rimborso delle spese per il prolungamento del soggiorno all’estero 
• Anticipo delle spese di prima necessità 
• Invio di familiare in caso di ricovero per degenza sup. a 10 giorni 
• Invio di medicinali urgenti 
• Rientro anticipato per motivi di sanitari 
• Rientro sanitario col mezzo che i medici riterranno alle condizioni del 

paziente 
• Assicurazione Bagaglio: 

Bagaglio assicurato contro furto, rapina, scippo, incendio o mancata 
riconsegna da parte del vettore fino a €750,00. Rimborso fino a € 
150 per le spese di prima necessità per smarrimento bagaglio o 
ritardata consegna da parte del vettore. 

Attenzione : ** Il costo del biglietto aereo con l ow cost è soggetto a variazione  
 
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
include” 
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