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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: COSTRUIAMO IL FUTURO
L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO è stata introdotta in Italia con legge 13/7/2015 n. 107
denominata “La Buona Scuola” per favorire l’acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e/o esperienze
concrete presso aziende. Organicamente inserita nel piano triennale dell’offerta
formativa dell’istituzione scolastica, come parte integrante dei percorsi di istruzione del
secondo ciclo, prevede un monte ore obbligatorio di almeno 400 per gli istituti tecnici e
professionali e almeno 200 per i licei, da effettuarsi a partire dalle classi terze presso
aziende. L’esperienza lavorativa /pratica sul campo può svolgersi sia nel corso dell’anno
scolastico che durante la sospensione dell’attività didattica; può realizzarsi
anche all’estero ed essere effettuata anche attraverso l’impresa formativa simulata.
Grazie alle numerose relazioni con importanti istituzioni commerciali St. Joseph
Foundation UK ha selezionato i partner più affidabili per realizzare proposte qualificate e
una metodologia didattica in linea col profilo educativo, culturale e professionale definito
per ciascun percorso di studi.

1

2

ST. JOSEPH FOUNDATION UK RESIDENCE AND SCHOOL
29, BRAMLEY ROAD N14 4HE
+44 20 84418466
www.stjosephlanguageschool.com
info@italianroom.it

IL PROGETTO
Una settimana a Londra alla scoperta del mercato del lavoro britannico, delle
modalità di approccio ad esso (redazione di un curriculum in lingua inglese,
simulazione di un colloquio di lavoro) e del sistema aziendale ed imprenditoriale
del Regno Unito. Il progetto verrà realizzato in maniera costante e puntuale in
accordo con l’Istituto Scolastico in modo da costruire la migliore esperienza
possibile. Per questa ragione è necessario avere il prima possibile i dettagli
operativi: numero studenti, età, percorso preferito. A seguire verrà inviato
percorso dettagliato, le attività e eventuali spunti o possibilità aggiuntive sulla base
del percorso specifico concordato.
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IL PROGRAMMA 8 giorni/7 notti
DISPONIBILE DAL 18 FEBBRAIO AL 30 MARZO
Primo giorno. Arrivo e sistemazione in Residence. Pomeriggio incontro con il tutor e prima lezione di lingua inglese:

introduzione al mercato del lavoro britannico.
Secondo giorno. Corso di lingua inglese: come si affronta un colloquio di lavoro in inglese. Pomeriggio introduzione al
territorio, all’economia locale e al progetto di simulazione aziendale.
Terzo giorno Corso di lingua inglese: come si prepara un curriculum. Pomeriggio Attività: laboratorio operativo sulla
simulazione aziendale.
Quarto giorno Mattino incontro con un imprenditore. Pomeriggio Attività: laboratorio operativo sulla simulazione
aziendale.
Quinto giorno Intera giornata dedicata alla visita di aziende.
Sesto giorno Mattino: laboratorio operativo sulla simulazione aziendale. Nel pomeriggio visita alla Tate Modern Gallery
(oppure a The Bank of England Museum o The Transport Museum of London)– un caso di studio.
Settimo giorno Giornata dedicata a alla visita di Londra
Ottavo giorno Mattino: laboratorio operativo sulla simulazione aziendale. Nel pomeriggio rientro in Italia.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
15 STUDENTI PAGANTI E 1 INSEGNANTE ACCOMPAGNATORE EURO 590
30 STUDENTI PAGANTI E 2 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORE EURO 560
45 STUDENTI PAGANTI E 2 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORE EURO 530
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La quota comprende:
- Sistemazione in Residence in camere multiple con servizi privati per studenti e singole per docenti.
- Trattamento di mezza pensione (prima colazione e packed lunch)
- 12 ore di corso di lingua inglese in gruppi chiusi (le lezioni si potranno svolgere al mattino o al pomeriggio)
- 40 ore di attività relative al progetto di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) svolte in lingua inglese
- Tutor a disposizione per tutta la durata del progetto
- Diario di bordo – Materiale didattico
- Documentazione burocratica amministrativa richiesta dalla normativa in vigore emessa dal MIUR.
- Attestato di valutazione dello studente
- Certificato finale di partecipazione
- 1 docente gratuito ogni 15 paganti
La quota non comprende:
- Volo a/r
-I trasferimenti da e per l’aeroporto a Londra
-- iI biglietti della metropolitana per gli spostamenti a Londra
- Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
- Supplementi per attività extra
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