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 Cic. 206  del 13  dicembre 2017      Agli Studenti e Famiglie           e.p. Ai Docenti   Oggetto:   STAGE Formativi, classi triennio   
Gentilissimi,  Nell’ambito del Ptof d’Istituto già da qualche anno pensiamo che alcune esperienze possano essere significative nel percorso di crescita e di esercizio di una cittadinanza attiva nei nostri Alunni.  Vi sottoponiamo le tre esperienze: Salerno, Palermo e Cinisi, La Via Franchigena. I programmi di massima sono in allegato e le persone piu informate sono i docenti che le hanno proposte: prof. A. Di Mineo e T. Olivato  Come prevede la procedura d’Istituto,  per poter confermare all’Agenzia il numero esatto,  sono necessarie alcune condizioni, in ordine di priorità: 1-la partecipazione di alunni in regola con i contributi scolastici in termini di assicurazione, ecc 2-la disponibilità di un docente  accompagnatore ogni 15 alunni, che raccolga la documentazione dei propri alunni 3-il pagamento della caparra pari al 30% della quota stimata, non restituibile ma solo compensata con altro partecipante.  Gli alunni interessati a intraprendere queste proposte formative devono contattare i docenti referenti, quando il gruppo è costituito dovranno essere compilati gli spostamenti formativi con elenco degli alunni interessati. In caso di numero superiore a 30 unità, precedenza classi alte e voto comportamento.  Successivamente sarà cura della  Segreteria la predisposizione del bando di gare alle Agenzie secondo i tre itinerari indicati, in modo di conoscere le quote stimate e comunicarle alle Famiglie.  Gli alunni partecipanti dovranno predisporre l’adesione scritta,  completa  dell’attestazione della caparra pari al 30% della stima quota di partecipazione,  indicando nome cognome alunno, classe, meta di: -Conto corrente Postale N° 17875212 intestato Is FALCONE  -Bonifico Bancario IBAN: IT 87H052 165024 0000000000 889 -POS dell’Istituto presso Ufficio Economato all’Assistente Marina   per Palermo il versamento della quota del volo aereo non potrà essere restituita e dovrà essere anche anticipata per permettere la prenotazione.. Si ringrazia per la collaborazione, distinti saluti           Il Dirigente Scolastico           Marina Bianchi  In allegato sintesi Stage formativi 2018-19 con programma di massima  


