
 
Circ. n. 194 

Alzano Lombardo, 17/02/2020 
 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

e p.c.  

Ai Docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Presentazione Progetto ESTER – Estate 2020 

 

Si informa che  

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

 

in Aula Magna si terrà una riunione di presentazione delle proposte di soggiorni linguistici all’estero 

nel quadro del progetto ESTER-Estate 2020. 

Il progetto ESTER nasce dalla collaborazione di più istituti presenti sul nostro territorio ed ha come 

obiettivo la promozione dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e soggiorni linguistici 

all’estero al fine di potenziare contemporaneamente le abilità professionali, linguistiche, sociali 

e culturali degli studenti. 

Il progetto vuole, inoltre, rispondere alla crescente richiesta dell’utenza di un’offerta formativa di 

tipo esperienziale per il perfezionamento delle lingue straniere all’estero. 

Oltre alla lingua inglese saranno proposti pacchetti per potenziare francese, spagnolo e tedesco. 

 

Le due agenzie organizzatrici e vincitrici del bando sono Il Gatto con gli Stivali e Pierre Overall, con 

cui la rete di Istituti che partecipa al progetto collabora già da diversi anni con successo. 

I contratti e l’organizzazione del “pacchetto” di offerta sono di esclusiva pertinenza delle agenzie e 

della famiglia che intende usufruirne. Il nostro Liceo fornisce solo il supporto organizzativo. Le 

informazioni sui pacchetti di offerta e le mete, le indicazioni sulle modalità di partecipazione e di 

iscrizione, e le date di scadenza delle iscrizioni saranno fornite durante l’incontro del 26 febbraio.    

Si precisa che l’iscrizione ai vari soggiorni estivi prevederà il versamento di un acconto di 400 € 

per tutte le destinazioni, che dovrà essere versato entro il 6 marzo 2020, condizione 

indispensabile per la partecipazione ai soggiorni. 

 

Chi non potesse partecipare all’incontro potrà consultare i documenti informativi dei pacchetti che 

verranno pubblicati a breve sul sito del Liceo cercando il link a “Progetto ESTER” o contattare i 

referenti prof.ssa Cristina Toscano (toscano.cristina@liceoamaldi.edu.it) e il prof. Alessandro 

Belotti (belotti.alessandro@liceoamaldi.edu.it). 

 

I referenti del progetto ESTER       

     Alessandro Belotti e Cristina Toscano  

   

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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