
 
 

 
Prot. n° 1272 /6.4.e Conversano 09.03.2018 

 
 Agli  studenti delle classi 3B – 3F LS 

 ai loro genitori 
  Sito WEB 
 Pc DSGA  
 

CIRCOLARE N 304 
 
Oggetto: Alternanza scuola lavoro – Stage a Malta 

 
Si comunica che la ditta FLIC viaggi di Lamezia Terme ha formalizzato una proposta di stage 

all’estero in ottica alternanza, con le seguenti caratteristiche fondamentali: 

 quota di partecipazione individuale: € 485.00 (iva inclusa) per un minimo di 45 partecipanti; nel caso 
i partecipanti siano compresi tra 35 e 44 paganti è previsto un supplemento di € 35,00; al di sotto di 
35 partecipanti l’iniziativa non potrà essere realizzata 

 durata: 6 giorni e 5 notti (dal 3 all’8 giugno 2018) 

 trasferimento in bus GT Bari/Pozzallo A/R 

 catamarano Pozzallo/Malta A/R 

 visita di Taormina e Siracusa 

 sistemazione in hotel 3*** a Malta (Cerviola hotel o similare) 

 camere triple con servizi privati 

 WiFi gratuito nella struttura 

 trattamento mezza pensione: prima colazione a buffet e cena (primo, secondo, contorno frutta e/o 
dolce) in hotel, con pasti speciali per intolleranze/allergie alimentari 

 trasporti privati per gli spostamenti giornalieri alloggio/sede corso 

 attività di stage/tirocinio di 40 ore c/o la FD SMART TECH (azienda capofila) e aziende correlate 

 visite aziendali, incontri con esperti, conoscenza del territorio 

 esperienza formativa di settore in ambito green economy e valorizzazione del patrimonio 
artistico/culturale 

 tutte le attività saranno svolte in inglese 

 attestato finale (certificazione Europass mobility) 

 materiale didattico 

 accesso ad uno spettacolo educativo informativo sulla storia dell’isola 

 escursione con bus GT a Medina e Rabat 

 visita guidata a La Valletta 

 assistenza telefonica/online h24 

 assicurazione medica-bagaglio-RCT 

 assicurazione RC professionale (massimale € 2.100.000,00) 

  
Per poter bloccare l’offerta, si richiede alle famiglia il versamento di un acconto di € 200,00 sul conto 

corrente postale 001034573111, intestato all ‘IISS “Simone Morea”. 
Successivamente verrà richiesta autorizzazione formale e sottoscrizione di un patto formativo da 

parte della famiglia. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai referenti dell’alternanza, proff. Muscatelli e De Padova, a cui 

vanno consegnate le ricevute di versamento. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea D’Elia 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

 


