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Circ. n.270  
 

Agli studenti e ai genitori delle classi 
3^A LLG, 3^B LLG, 3^C LLG, 3^A LES 

Alle docenti 
Angela Velez, Michela Volpe, 
Emanuela Schiavo e Annarosa Quinzani 

 
 

Oggetto: Stage linguistico con ASL a VALENCIA (I e II turno). 
Ultimo incontro con studenti, famiglie e docenti accompagnatori. 

 

 
È organizzato un incontro con studenti, famiglie e docenti accompagnatori per fornire 

le ultime informazioni prima della partenza 
 

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019 

alle ore 18.30 
presso l’Aula Gradoni al primo piano della sede del nostro Istituto 

 
Si ricorda agli studenti che la partecipazione allo stage prevede: 

- 20 lezioni di spagnolo professionale 

- 2 visite aziendali, visita alla Ciudad de las Artes y de las Ciencias 
- visite culturali della città 

e dà diritto al riconoscimento di 30 ore di alternanza scuola-lavoro, certificate 

dalla Scuola IH Españolé di Valencia. 

Ogni studente, al rientro in Italia, è tenuto a stendere in lingua spagnola una relazione 

dettagliata contenente fotografie e materiale autentico redatta sotto forma di opuscolo 

cartaceo informativo (anche attraverso programmi gratuiti di grafica, come 

www.canva.com o altri), relativa ad una delle visite, a scelta. Il prodotto valutato 

positivamente dai docenti competenti dei rispettivi Consigli di Classe, attraverso una 

griglia di valutazione condivisa, dà diritto al riconoscimento di ulteriori 10 ore di 

alternanza scuola-lavoro. 

Si precisa che tutta la documentazione relativa allo stage è contenuta nella home 

page del sito del Don Milani nella sezione a sinistra verso il basso “Lingue Straniere” > 

“Stage di lingua spagnola” > “Valencia”. 

La referente        La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Maura Comencini     dott.ssa Claudia Covri 
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