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CIRCOLARE N° 73

OGGETTO: Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM-Link School A. S. 2018/2019
Nel corso di questo anno scolastico, come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 15
settembre u.s., il nostro Istituto prenderà parte al progetto in oggetto promosso dall’Associazione
Multiculturale Mondiale, con un gruppo di 30 studenti maggiorenni che frequentano il IV o il V
anno.
AMCM, organizzazione riconosciuta no profit, promuove ogni anno dei progetti internazionali legati
sia all’acquisizione di una certificazione in lingua inglese e sia a percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro da svolgersi a Malta.
Il progetto prevede N. 40 ore certificate tra corso di inglese multiculturale settimanale (da lunedì a
venerdì) e un percorso didattico guidato di Alternanza Scuola-Lavoro “Crea l’impresa- School of
Enterprise in the World ”, a carattere imprenditoriale che si svilupperà nelle seguenti città:
- La Valletta (Capitale della Repubblica di Malta)
- Mdina
- Rabat (Prima di Città fortificata di Malta denominata Città del Silenzio)
- Le 3 Città Fortificate dei Cavalieri di Malta: Vittoriosa, Senglea, Cospicua
- Saint Julian’s e Paceville
Caratteristiche partecipanti: n. 30 studenti.
Costo previsto: sistemazione in famiglia residenziale 5 giorni 4 notti con pensione completa 349 €
+ Volo A/R Bari-Malta 100€ con bagaglio stiva (quotazione Ryanair del mese di
ottobre 2018 – soggetta a variazione)
Periodo del soggiorno: Aprile 2019
Certificazione finale: alla fine del percorso gli studenti riceveranno attestato che certifica n.40 ore
di ASL (Legge 107/2015)

Tutti gli studenti interessati, dovranno comunicare attraverso mail, la propria disponibilità a
partecipare al progetto. La richiesta deve essere inviata entro e non oltre il 22 ottobre 2018 a
brtf02000p@istruzione.it e, per conoscenza, alla prof.ssa Giorgia Martina (giorgia.martina@itisff.it)
referente del progetto.
Tra tutte le adesioni pervenute si procederà a selezione partecipanti in base a:
- motivazione
- Comportamento
- conoscenza della lingua inglese
- conoscenze informatiche
Per maggiori informazioni o chiarimenti, contattare la prof.ssa Giorgia Martina.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

