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Circ. n.  236                  Bergamo,  8  febbraio  2018 
 
 

Agli studenti delle classi terze e quarte 
Alle loro famiglie 

 
Oggetto: informazioni sugli stage estivi all’estero, validi per Alternanza Scuola Lavoro 
 

Il nostro istituto offre a tutti gli studenti la possibilità di svolgere le ore di Alternanza Scuola 
Lavoro senza costi per le famiglie, con un’offerta di opportunità ampia e articolata; è altrettanto 
prevista la possibilità di svolgere alcune attività scelte dallo studente che presuppongano un 
pagamento da parte della famiglia, come nel caso degli stage all’estero. 

Per le famiglie interessate a far svolgere uno stage all’estero nei mesi estivi, si fornisce un 
elenco di enti che propongono attività valide per l’alternanza. Si precisa infatti che ai fini 
dell’Alternanza non è riconosciuto il semplice soggiorno linguistico, ma è necessario aderire a 
proposte specifiche che prevedano attività lavorative e formative presso gli enti, oltre 
all’eventuale corso di lingue.   

Molte agenzie di viaggio e formative offrono proposte dedicate all’alternanza. E’ comunque 
possibile scegliere proposte anche di altri soggetti, avendo cura di fornire alla scuola i contatti 
affinché si possano predisporre i documenti dell’alternanza. Tale segnalazione verrà richiesta dal 
mese di aprile, ma si consiglia comunque di prendere contatto sin d’ora con le agenzie, per poter 
usufruire di tariffe aeree più contenute. 

Si riporta di seguito l’elenco degli enti con i quali si sono presi contatti:    
● MadreLingua di Albino - scuola di Inglese a gestione italo-britannica (progetto alternanza); 

disponibili per un incontro di presentazione, su richiesta. 

● Saggiter Training - agenzia di turismo formativo collegata alla Camera di Commercio 

Italiana a Londra (progetto alternanza) 

● MLC Edu - associazione di formatori che opera in collaborazione con la Camera di 

Commercio Italiana a Dublino (progetto alternanza). Si terrà una presentazione delle loro 

proposte di Alternanza al Sarpi, venerdì 16 febbraio alle ore 14.30 in Aula Magna, aperta a 

genitori e studenti 

Si riporta inoltre l’elenco delle strutture convenzionate nell’a.s. 2016-17, con le quali alcuni 
studenti hanno svolto lo stage  di alternanza.  

Enti stranieri:  Compass USA LLC - Kingdom Education 
Università: Arts University Bournemouth (corsi di 3 settimane, in ambito artistico, cinema, 
fotografia) 
Agenzie italiane (intermediarie): Interstudioviaggi - Navigando e Turismo - Keiron 
Si ricorda che nella sezione Alternanza del sito della scuola (nuvoletta azzurra sulla destra 

in home page) sono caricati materiali esplicativi di alcuni di questi enti 
 
La referente dell’alternanza 
prof.ssa Elena Ferrario            Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 

                                                                                                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                 stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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