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Circ. 148                 Bergamo, 21 novembre 2018 
 

 

Agli studenti di 3D, 3E, 4A, 4F 
Alle loro famiglie 

 
 
 
Oggetto: iscrizione allo stage di Alternanza in Finlandia 
 
Come ogni anno, la scuola propone la possibilità di partecipare a uno stage valido per 
l’Alternanza Scuola Lavoro in Finlandia. La proposta è rivolta alle classi che quest’anno avranno 
da svolgere l’alternanza con la modalità stage (e quindi non saranno in project work). Il periodo 
fissato è la terza settimana di marzo 2019, nella quale si interromperanno le lezioni per le 4 
classi in oggetto per consentire agli studenti lo svolgimento dello stage. In particolare il viaggio 
in Finlandia sarà dal 17 al 22 marzo 2019. 
Lo stage, dal titolo Mens sana in corpore sano, prevede un incontro pomeridiano di 
preparazione, lo svolgimento delle attività in Finlandia durante la settimana indicata e la 
rielaborazione dell’esperienza al rientro, per un totale di ore di alternanza di circa 30-40. Gli 
studenti vengono alloggiati presso un Istituto scolastico superiore (è possibile visionarlo al loro 
sito https://varala.fi/) dove incontreranno studenti e docenti finlandesi. La lingua di 
comunicazione è l’inglese. Il costo si aggira intorno ai 650-700 euro, cifra che si definirà a giorni, 
non appena l’agenzia comunicherà l’importo del volo. 
Chi fosse interessato a partecipare può esprimere la propria preferenza entro il 30 novembre 
nel modulo per la scelta dell’ente, che si trova a questo link 
https://goo.gl/forms/rB3ZZnjNS8JM96n82 
 
La referente ASL 
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.Lgs. 39/1993 
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