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Comunic.  n. 28/L      Bergamo, 13 gennaio 2017 
 
 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI ASLI 2016/2017 
 
 
OGGETTO: adempimenti per attivazione del progetto: 
Carissime Famiglie e carissimi Studenti ASLI,  
Il progetto New ASLI 2017 ha ufficialmente dato inizio alle attività pertanto con la presente siamo a 
comunicare una serie di adempimenti da espletare per formalizzare l’adesione all’iniziativa: 
 
PER GLI STUDENTI:  
consegnare entro giovedì 19/01/2017 alla Segreteria Sig.ra Tiziana Mascheretti: 
 
- 2 fotografie formato fototessera firmate sul retro; 

- fotocopia fronte/retro LEGGIBILE della Carta di Identità valida per l'espatrio e in corso di validità per 

almeno 2 mesi dalla data di partenza. Per l'Inghilterra è consigliabile valutare la possibilità del 

passaporto. Nel caso in cui aveste  la C.I. in scadenza nei prossimi mesi, è opportuno che ne richiediate il 

rinnovo immediatamente, con la motivazione della partecipazione al programma di alternanza scuola-

lavoro internazionale e che la nuova CI venga allegata alla documentazione di stage, questo per evitare 

l'insorgere di possibili disguidi. 

- Curriculum Vitae digitale dello studente partecipante, completo  di foto digitale, in formato europeo, in 

lingua di stage e lettera di presentazione, sempre in lingua di stage. Curriculum e lettera dovranno essere 

salvati in cartelle digitali e consegnati in chiavetta, con il nome dell'allievo stesso. Si raccomanda molta 

attenzione nella compilazione del CV e della lettera di presentazione, in quanto sono i documenti che i 

partner utilizzano per gli abbinamenti alle imprese ed è importante che le dichiarazioni siano coerenti 

con le effettive competenze in vostro possesso e con le mansioni che vorreste  veramente avere nello 

stage.  

 
 
PER LE FAMIGLIE: 

- Provvedere cortesemente entro giovedì 19/01/2017 al versamento della quota di iscrizione e della 

prima rata attraverso bonifico secondo le indicazioni indicate: 

- ITC B.Belotti via Azzano, 2  24126, Bergamo 

- C/C presso UBI Banca Popolare di Bergamo (sede) 

- Iban: IT34B0542811101000000024564 

- Causale: progetto ASLI 2017 Nome e cognome dell'alunno  Licei Opera S.Alessandro 

-  

Iscrizione: versamento di euro 150 

1^ rata: euro 250 

- Sottoscrizione e riconsegna modulo di autorizzazione allegato. 

 
Per quanto riguarda le destinazioni di stage, possiamo darvi alcune informazioni di massima relativamente 
alle date di partenza inviateci dagli organizzatori: 
Germania : 25 giugno rientro 22 luglio  
Spagna: 16 giugno- 12 luglio  
Inghilterra: 16 giugno - 12 luglio  
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Malta, visto il gran numero di studenti partecipanti andrà su due turni:  
1turno: 16 giugno -13 luglio (25 studenti)  
2turno: 14 luglio-10 agosto (15studenti)  
 
 
La ripartizione degli studenti  nei due turni verrà effettuata contestualmente con il partner ospitante , in base 
alle disponibilità e alla tipologia dei posti di lavoro e delle famiglie ospitanti.  
 
TUTTE LE DATE SONO PER IL MOMENTO PROVVISORIE E SOGGETTE A RICONFERMA.  
 
Formazione stanziale a Castione della Presolana:   
come periodo possibile per l'attività i giorni compresi fra il 26 marzo 2017 e il 1aprile 2017 in considerazione 
dei diversi impegni scolastici delle diverse scuole aderenti al progetto.  Siamo in attesa di conferma del 
periodo esatto che preferiremmo fosse dal 30 marzo al 1aprile 2017.  
 
A breve vi comunicheremo le date per gli incontri presso l’Istituto B.Belotti. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
La referente       Il Coordinatore delle attività didattiche 
Prof.ssa Chiara Colombo      Prof. Domenico Gualandris  
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PROGETTO ASLI INTERNAZIONALE 2016 2017 

COORDINATORE DIDATTICO ITC B. BELOTTI (BERGAMO) 
 

AUTORIZZAZIONI 

 

I sottoscritti 

……………………………………………………………………………………………….………………………………

……….. 

genitori dell’alunno  

………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

della classe ……...… Scuola ..…..……………………………………… partecipante al progetto ASLI 2017 

con soggiorno a ……………………………………………………………………….. nel periodo  

Autorizzano    

il proprio figlio ad uscire sino alle ore 23:00 dal lunedì al giovedì e la domenica, fino alle ore 24:00 il venerdì sera (se non 

sono previste attività di stage il sabato) e il sabato sera, in totale autonomia, sollevando il tutor e i partner di progetto dalle 

responsabilità da questo derivanti.  

Autorizzano   

il proprio figlio ad autogestirsi il tempo libero terminata l’attività di stage fino all’ora di cena e dopo la cena fino all'orario 

stabilito per il rientro.  

Acconsentono   

che il proprio figlio autogestisca il tempo libero di sabato e domenica, decidendo se aderire o meno alle attività facoltative 

proposte dal docente tutor, sollevando il tutor e tutti i partner del progetto da responsabilità derivanti da tale scelta 

Autorizzano   

il proprio figlio all'uso della bicicletta nelle località dove è proposta per gli spostamenti, in base alle normative vigenti in 

loco per l'uso del casco. Inoltre, autorizzano il proprio figlio a viaggiare, limitatamente a motivi strettamente inerenti alla 

formazione specifica, a bordo di auto di servizio dell’impresa ospitante. E’ vietato invece l’uso di qualsiasi mezzo di 

trasporto a motore. 

Si fa presente che, l’L’orario massimo di rientro (ore 23:00 L/M/M/G/D e ore 24:00 V/S, se non lavorativi), deve essere 

osservato anche dagli studenti maggiorenni.  

Presa visione del “Codice di comportamento”, dichiaro quindi che nostro figlio/a ha l’autonomia e la maturità necessarie 

per comportarsi correttamente, senza esporre a pericoli se stesso e gli altri, e che, a questo scopo, abbiamo svolto le azioni 

educative necessarie nei suoi confronti.  Pertanto dichiaro che ogni responsabilità per danni che nostro figlio potrebbe 

procurare a se stesso, a cose e a persone a causa di comportamenti  non conformi, sia da imputare alla famiglia stessa e 

non ai partner del progetto (promotore e suoi delegati, scuola inviante,organismo di  accoglienza,, docente-tutor...).  

 

Prestazioni di cure mediche 

Richiediamo, che nel caso nostro figlio si ammali o abbia un incidente, che il docente-tutor accompagnatore e/o la 

famiglia ospitante prenda le decisioni adeguate affinché nostro figlio possa ricevere le cure mediche di primo soccorso, 

ferma restando l’immediata comunicazione alla famiglia della decisione presa. Ci impegniamo altresì a fornire ai docenti 

accompagnatori e alla famiglia ospitante, attraverso l’organismo di invio  e nel pieno rispetto della normativa sulla 

privacy,  tutte le informazioni relative allo stato di salute, necessità di somministrazione di farmaci,  allergie, intolleranze 

o simili. Garantiamo inoltre che, in caso di necessità di assunzione di farmaci o gestione di intolleranze e allergie nostro 

figlio è in grado di gestire autonomamente la situazione e di fornire al docente tutor -accompagnatore e alla famiglia 

ospitante tutte le informazioni relative alla gestione del suo stato di salute. 

 

Luogo e data  ……………………………. 

 

Firma di entrambi genitori              Firma dello studente 

(anche per studenti maggiorenni) 


