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Circ. n. 200 

Bergamo, 30 novembre 2022  

Agli studenti alle famiglie delle classi quarte e terze 

Oggetto: iscrizione allo stage di Alternanza in Finlandia.  

Come negli anni passati, la nostra scuola propone la possibilità a 10 studenti di partecipare a uno 

stage valido per l’Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) in Finlandia presso il Varala Sport Institute di 

Tampere (https://varala.fi/).  

Il periodo sarà̀ dal 13 al 17 marzo 2023, cioè durante la regolare attività didattica, pertanto gli 

studenti che decideranno di aderire all’iniziativa dovranno assicurarsi di poter recuperare quanto 

perso in classe. 

Lo stage prevede un incontro pomeridiano a scuola di preparazione per la definizione dei ruoli e 

delle mansioni, lo svolgimento delle attività in Finlandia, la rielaborazione dell’esperienza al 

rientro, per un totale di ore di alternanza di 30 ore.  

Le attività svolte presso il Varala Sport Institute saranno di tipo sportivo e ricreativo improntate sui 

principi della cooperazione e del lavoro di squadra. I nostri studenti collaboreranno con gli studenti 

finlandesi nella preparazione delle attività e nel loro svolgimento coordinati dai nostri insegnanti e 

da quelli dell’istituto finlandese. La lingua di comunicazione sarà l’inglese.  

Gli studenti verranno alloggiati presso l’Istituto scolastico superiore e il costo si aggirerà intorno ai 

700 euro (cifra approssimativa in via di definizione) 

Chi fosse interessato a partecipare può esprimere la propria adesione entro sabato 3/12/2022 nel 

modulo al seguente link:  

https://forms.gle/sWneeq8zBgE1yDYf9 

Sarà data priorità ai primi 10 studenti delle classi quarte che aderiranno e in caso le adesioni 

superino ampliamente il numero indicato si potrà valutare di includere anche gli altri studenti (con 

priorità classi quarte e poi classi terze) appoggiandosi eventualmente ad altre strutture ospitanti. 

Lunedì 5/12/22 verrà inoltrato, ai 10 studenti selezionati, l’evento per il pagamento della quota di 

anticipo pari a 200 €, necessaria alla conferma dell’adesione. 

 

Per ulteriori informazioni potete scrivere a alternanza@liceosarpi.bg.it  

 
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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