
 

  
 
 

 

OGGETTO:  Stage di alternanza scuola lavoro a Dublino "Training for a better future": 
Incontro con gli studenti e le famiglie. 

 

 

Si informano le famiglie e gli studenti ammessi allo stage "Training for a better future" che martedì 
16 luglio alle ore 9.00 si terrà un incontro con il dirigente scolastico e i docenti accompagnatori per 

fornire informazioni di carattere organizzativo e rispondere a eventuali chiarimenti. Al fine di 

agevolare la complessa attività di organizzazione dello stage ed evitare disguidi, in tale occasione i 

genitori dovranno consegnare la seguente documentazione allegata alla presente comunicazione:  

- autorizzazione alla partecipazione allo stage;  
- foglio notizie sanitarie; 
- fotocopia del documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità; 
- fotocopia della tessera sanitaria; 
- curriculum vitae in italiano e in inglese; 
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003); 
- 1 foto formato tessera. 

Eventuale altra documentazione che si rendesse necessaria verrà tempestivamente comunicata. 

Si forniscono le seguenti informazioni di massima (che potranno subire variazioni per cause non 

dipendenti dalla scuola): 

- Periodo di svolgimento: 1 – 21 agosto 2019; 
- Andata: volo diretto Roma-Dublino; 
- Ritorno: volo diretto Dublino-Napoli; 
- Compreso nel biglietto aereo: 1 bagaglio a mano, 1 bagaglio da stiva, tasse aeroportuali; 
 Trasferimento in autobus dalla sede dell'Istituto all'aeroporto di partenza e dall'aeroporto di 

arrivo alla sede dell'Istituto; 
 Trasferimento in autobus da e per l'aeroporto di Dublino; 
- Accoglienza all'aeroporto di arrivo e assistenza per il rientro; 
- Sistemazione degli studenti in college nel DCU Campus (Dublin City University -

https://www.english.dcu.ie/italy/); 
- Attività di alternanza scuola-lavoro svolta esclusivamente presso enti culturali collocati 

all'interno del college 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana); 
- 3 escursioni intera giornata con trasporto pubblico e guida; 
- Abbonamento ai mezzi pubblici locali (LEAP CARD) 
- Possibilità di frequentare all'interno del college attività sportive/culturali/ricreative. 
- Copertura assicurativa: danni involontariamente arrecati dagli studenti, assicurazione sanitaria 

(rimborso spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere; rimpatrio in ambulanza/eliambulanza in 
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caso di malattia o infortunio grave; segnalazione medico specialista; invio di medicinali urgenti; 
spese di viaggio di un familiare in caso di ricovero), assicurazione bagaglio. 
 
SI INVITANO I GENITORI A COMUNICARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER EMAIL 
ALL'INDIRIZZO FGIS04700D@ISTRUZIONE.IT ENTRO LUNEDÌ 15 LUGLIO  ALLE ORE 
09.00 L'EVENTUALE MANCATA PARTECIPAZIONE ALLO STAGE DEL PROPRIO 
FIGLIO/A. OLTRE TALE DATA SARÀ ADDEBITATO L'IMPORTO DEL BIGLIETTO AEREO 
A/R DELLO STUDENTE SOSTITUTO. 

 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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