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Alle famiglie e agli alunni 

 partecipanti al Placement ad Hastings  

Classi: 4A – 4B –4E – 4F – 4G -  

pc: Vice Presidenza 

pc: Dsga Giuseppe Mancuso  

Web 

 
Oggetto: Saldo Placement Hastings 2019 (Alternanza Scuola Lavoro) - dal 07.04.2019 al 20.04.2019
  

Si comunica alle famiglie degli studenti interessati al Placement ad Hastings (UK), che la quota da saldare per 

partecipare al progetto di Work Experience, è di euro 626.00. 

  

La quota comprende: volo aereo a/r con la compagnia Easy Jet da Malpensa per Londra Gatwick, un bagaglio 

a mano e uno  in stiva di kg 23,  placement in strutture ricettive o ristorative ad Hastings o in località vicina 

per 40 ore settimanali, certificazione del periodo di formazione professionale, abbonamento ai mezzi pubblici 

per raggiungere la località di work experience, sistemazione in  camere multiple con servizi privati presso il 

campus “Robert Tressel” ad  Hastings,   trattamento di bed and breakfast, libero uso della cucina comune 

attrezzata e della sala da pranzo, un pasto organizzato presso l’azienda in cui l’allievo effettua il periodo di 

formazione, transfer da e per l’aeroporto di Londra Gatwick, escursione di una intera giornata a Londra con 

guida locale, assistenza e monitoraggio 24h24 forniti dall’organizzazione locale, assicurazione medico-

bagaglio e responsabilità civile (dettagli della polizza assicurativi saranno forniti durante la riunione con le 

famiglia) . 

 

Il saldo dovrà essere effettuato entro mercoledì, 27.03.2019 con bonifico bancario sulle seguenti coordinate: 

Banca Intesa San Paolo – codice Iban: IT 20 J 03069 20407 100000046071 codice Univoco UF6STO, 

causale versamento: Placement Work Experience Hastings 2019 (con nominativo dello studente e classe). 

 

Si ricorda che la ricevuta del saldo dovrà essere consegnata alla prof.ssa Quaranta Concetta (referente del 

progetto di alternanza scuola lavoro), entro la data indicata.  

 
Le docenti accompagnatrici incontreranno studenti e famiglie venerdì, 29.03.2019 alle ore 18.00 per fornire 

tutti i dettagli del viaggio. 

 
La referente del Progetto Alternanza Scuola Lavoro  
prof.ssa Concetta Quaranta                                     Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                  Prof.ssa Renata Antonietta Cumino 
                                                                                                                                            Firma omessa ai sensi dell’art.3 Decreto Legislativo 39/1993        
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