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CIRCOLARE n.75 Crema, 09.11.2022 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Agli studenti delle classi 1^2^3^4^  
- A tutti i docenti  

 
 

INTEGRATION STAY: proposta gli studenti 
 

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, finalmente i progetti di internazionalizzazione 
del Galilei ripartono. L’Istituto intende proporre agli studenti il progetto “Integration Stay”: si tratta di una 
settimana di soggiorno all’estero, in famiglia, per migliorare la padronanza della lingua inglese e per acquisire 
competenze specifiche in ambito scolastico e/o lavorativo grazie all’uso della lingua in contesti al di fuori di 
quello meramente scolastico e famigliare. Il programma verrà svolto presumibilmente nel prossimo mese di 
Aprile in base alla disponibilità dei voli. Le proposte sono denominate “CLIL EXPERIENCE” e “PCTO 
EXPERIENCE”, ognuna con due destinazioni: Regno Unito e Irlanda: 

 
• 1^ proposta: CLIL EXPERIENCE per gli studenti di ogni corso, con priorità agli studenti delle 

classi 1^ e 2^.  
- 7 giorni/6 notti a Cambridge in UK: 

o Biglietti aerei con 1 bagaglio e copertura assicurativa medica e del bagaglio.  
o Accoglienza in aeroporto e trasferimento a/r con bus privato o taxi.  
o Sistemazione in pensione completa presso una famiglia.  
o Frequenza a lezioni di materie curricolari in lingua inglese presso una scuola 

convenzionata (seguirà programma dettagliato). 
o Rilascio del certificato di frequenza.  
o Gita di una giornata a Londra con bus privato.  
o Abbonamento mezzi pubblici. 
o Assistenza durante l’intero soggiorno.  

- Costo del soggiorno per singolo studente: € 830 
 
• 2^ proposta: CLIL EXPERIENCE per gli studenti di ogni corso, con priorità agli studenti delle 

classi 1^ e 2^.  
- 7 giorni/6 notti a Dublino in Irlanda: 

o Biglietti aerei con1 bagaglio e copertura assicurativa medica e del bagaglio.  
o Accoglienza in aeroporto e trasferimento a/r con bus privato o taxi.  
o Sistemazione in pensione completa presso una famiglia.  
o Frequenza a lezioni di materie curricolari in lingua inglese presso una scuola 

convenzionata (seguirà programma dettagliato). 
o Rilascio del certificato di frequenza.  
o Abbonamento mezzi pubblici. 
o Assistenza durante l’intero soggiorno.  

- Costo del soggiorno per singolo studente: € 810  
 
• 3^ proposta: PCTO EXPERIENCE per gli studenti del triennio: 

- 7 giorni/6 notti a Cambridge in UK: 
o Biglietti aerei con 1 bagaglio e copertura assicurativa medica e del bagaglio.  
o Accoglienza in aeroporto e trasferimento a/r con bus privato o taxi.  
o Sistemazione in pensione completa presso una famiglia.  
o Gita di una giornata a Londra con bus privato.  
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o Workshops: business, how to be a guide, communication skills, web design and 
communication, information tecnology, voluntary job by not profit activities; 

o Attività e visite giornaliere (seguirà programma dettagliato) 
o Rilascio del certificato di frequenza valido per la certificazione delle ore di PCTO.  
o Abbonamento mezzi pubblici. 
o Assistenza durante l’intero soggiorno.  

- Costo del soggiorno per singolo studente: € 830  
 
• 4^ proposta: PCTO EXPERIENCE per gli studenti del triennio: 

- 7 giorni/6 notti a Dublino in Irlanda 
o Biglietti aerei con 1 bagaglio e copertura assicurativa medica e del bagaglio.  
o Accoglienza in aeroporto e trasferimento a/r con bus privato o taxi.  
o Sistemazione in pensione completa presso una famiglia.  
o Workshops: business, how to be a guide, communication skills, web design and 

communication, information tecnology, voluntary job by not profit activities; 
o Attività e visite giornaliere (seguirà programma dettagliato) 
o Rilascio del certificato di frequenza valido per la certificazione delle ore di PCTO.  
o Abbonamento mezzi pubblici. 
o Assistenza durante l’intero soggiorno.  

- Costo del soggiorno per singolo studente: € 810  
 
Sono disponibili 30 posti per ogni proposta. In caso di superamento dei posti disponibili verrà data 

priorità nell’ordine a: 
- studenti che non abbiano mai partecipato a precedenti progetti di Integration Stay con precedenza 

agli studenti di classe 4^ e poi 3^; 
- studenti che non abbiano mai partecipato a precedenti progetti di scambio o mobilità; 
- studenti che hanno conseguito la migliore media dei voti a conclusione dell’a.s.2021/2022 (con 

priorità al voto di comportamento ed in subordine al voto in Inglese). 
 
Qui di seguito il link per il modulo di Google Form valido per la manifestazione di interesse: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrQMzVFqFDqjCFF-3jUgTeGDmUhpDtnLx_UjxeaTYtQv52gQ/viewform 

 
L’importo previsto per singolo studente potrebbe subire leggere variazioni in base alla effettiva 

prenotazione dei voli. Per evitare ulteriori rincari, la preiscrizione ai programmi dovrà pervenire con il 
pagamento dell’anticipo di 500 € (non rimborsabile) entro il 25 Novembre 2022, con modalità che verranno 
presentate in un incontro  

 
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022 

in Aula Multimediale alle ore 17.00 
 
a cura della prof.ssa M.G. Torrese referente del progetto. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


