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Direzione Lavoro Giovani e Sport
Area Lavoro e Formazione
Civico Polo Linguistico “A Manzoni”
Scuole Paritarie

Circolare N. 272

del 27/04/2022
Destinatari:
Docenti , Studenti e Genitori
POLO

Oggetto: Modalità di Iscrizione ai Soggiorni di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) all’estero 2022
Le iscrizioni sono aperte dal 28 aprile al 9 maggio 2022
Indichiamo di seguito le modalità di iscrizione ai Soggiorni di Alternanza Scuola/Lavoro (PCTO)
all’estero (vedi volantini allegati alla presente circolare) per gli studenti frequentanti il Polo
Manzoni:
1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

Compilare la scheda di iscrizione, l’autorizzazione del genitore, l’autorizzazione per
uscite serali e l’autorizzazione per studenti e famiglie, che potrete scaricare dal sito
della Scuola (www.lamanzoni.it/Attività/Soggiorni Studio Estivi/Alternanza ScuolaLavoro).
Consegnare la documentazione debitamente compilata e firmata, insieme ad una
copia del documento di identità dello studente, in Ufficio Attività Extrascolastiche
oppure spedire al seguente indirizzo dedicato
ricevutesog@lamanzoni.it
entro lunedì 9 maggio 2022.
Una volta raccolte le adesioni, saranno comunicate le modalità di pagamento tramite
circolare. Nel caso in cui il numero di studenti fosse in eccesso rispetto ai posti
disponibili, sarà compilata una graduatoria per estrazione che verrà resa nota il giorno
10 maggio.
Le scadenze del pagamento della quota sono: 16 maggio (acconto di € 1.200) e 30
giugno (saldo).
Il soggiorno di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) è un unico pacchetto che comprende
la quota per l’esperienza all’estero, il volo e l’assicurazione. Daremo notifica del costo
del volo e di quello dell’assicurazione non appena saranno definitivi.
L’attuazione di ogni corso è vincolata al numero minimo di 20 iscrizioni.
Ricordiamo che per soggiorni nel Regno Unito occorre essere in possesso del
passaporto.

Si prega di prendere nota che le tariffe indicate in Euro, relative al cambio con la sterlina
inglese, sono soggette a fluttuazione. La scuola si riserva di chiedere eventuali integrazioni.
Infine, il prezzo dei biglietti aerei è indicativo, per cui anche in questo caso potrebbero essere
richieste eventuali integrazioni.
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