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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 

  “Betty Ambiveri” 
 

Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 
 

 
 

CIRCOLARE N. 349 
 
Presezzo, 30/3/2017 

 
 

A tutto il personale docente e ATA 
Ai collaboratori del DS 
Al DSGA 
ALBO 

 
 
 
 
OGGETTO: Progetto Ester: Soggiorni Linguistici per il Personale e Individuazione 

 Accompagnatori – Estate 2017 

 

In riferimento al  Progetto Ester, di cui si sono fornite informazione nella circolare n.324 del 

23.03.2017, si comunica che tutto il personale della scuola, docente e A.T.A., può accedere ai 

Soggiorni Linguistici agli stessi prezzi previsti per gli studenti. 

 

Sia i docenti che il personale ATA  possono proporsi come accompagnatori, usufruendo così della 

gratuità prevista ogni 15 studenti e della possibilità, compatibilmente con i propri doveri come 

assistente, di effettuare un corso di lingua gratuito di livello advanced o altro. Il corso non viene 

offerto su Portsmouth che propone  attività di  alternanza scuola lavoro.  

I gruppi di studenti potranno essere composti anche da studenti delle altre scuole partecipanti al 

progetto. 

 

Si sottolinea che per Nizza e Madrid l’accompagnatore dovrà  farsi carico anche 

dell’organizzazione delle attività pomeridiane  e/o serali e dei weekend,  ovvero dei momenti della 

giornata in cui gli studenti non saranno impegnati in attività scolastiche o lavorative.  

 

Chi volesse partecipare ai soggiorni o volesse proporsi come accompagnatore è invitato a 

compilare il Modulo Adesione/Accompagnatore, qui allegato, e a consegnarlo al prof. Geremia 

Iuliucci entro e non oltre il 7 aprile pv.       

 

       
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Rosarita Rota 
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Modulo Adesione/Accompagnatore 

Progetto Ester Estate 2017 

 

N.B. da restituire al prof. Geremia Iuliucci  entro  e non oltre venerdì  7 aprile. 

 
Io sottoscritto/a   …………………………..…………………………………..…………….…. 

Personale     Docente□ ATA  □ 

Email    ………………………………………………. Cellulare………..………… 

 
DICHIARO la mia disponibilità ad accompagnatore gli studenti partecipanti al Progetto Ester per la 
seguente destinazione  (è possibile barrare più destinazioni): 
 

□  UK (Portsmouth)   

□  UK (Broadstairs ) 

□  Irlanda (Dublino)  

□  Malta (Sliema)  

□  Francia (Nizza) 

  □  Spagna (Madrid) 

 
Oppure 

 
CHIEDO di partecipare, come pagante, alla seguente proposta (barrare l’attività d’interesse): 
   

□ Soggiorno Linguistico -  Estate 2017 
 
Località:  

□  Broadstairs(UK) dal  13 al 27 agosto (alternativa probabile dal 20/08 al 3/09) 

□  Irlanda (Dublino) dal 20 agosto  al 3 settembre 2017 (alternativa probabile dal 20/08 al 3/09) 

□  Malta (Sliema)  dal  16  al 30 luglio 2017 (alternativa probabile sempre nel mese di luglio) 

  □  Francia (Nizza) 16 - 29 luglio 

  □  Spagna (Madrid) 16 - 29 luglio 

                                                                                                                                                                
Firma 

 
……………………………………………… 
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