
 

ISTITUTO TECNICO STATALE “G. B. BELZONI” 
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO – GEOTECNICO – TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

 
Via Sperone Speroni, 39/41 35139 Padova tel.: 049/657903 fax: 049/8755385 

 
Padova, 13 maggio 2019 
       Alle ditte interessate 
       All’albo Istituto/sito web 
          
 
OGGETTO: richiesta preventivo  
 
 A seguito autorizzazione  con nota prot. AOODGEFID-14674 del 9/5/2019 del 
progetto   prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – 
Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, si richiede preventivo come sotto descritto; 
     

 
DESTINAZIONE: IRLANDA- DUBLINO ( gli alunni devono fare lo stage nella stessa città) 
DATE  11 luglio 2019 – 4 settembre 2019    
DURATA 8 SETTIMANE – 56 GIORNI    
N° STUDENTI 20 (maggiorenni e certificati B1)    
TIPO ALLOGGIO: Famiglia pensione completa    
    
Il preventivo deve comprendere: 

• Quota iscrizione 
• Trasferimento dall’aeroporto alla famiglia sia andata che ritorno 
• Alloggio in famiglia a pensione completa 
• Assicurazione medica e bagaglio 
• Ricerca e selezione dell’azienda/ente  
• 240 ore di tirocinio in studi tecnici di architettura /ingegneria  di progettazione architettonica 

e/o impianti, o aziende che producono  materiali per l’edilizia  e/o aziende negozi che 
operano nel settore di arredo legno. Non verranno accettati stage in ambiti diversi da quelli 
precedentemente elencati. L’elenco delle aziende/studi dovrà essere inviato alla scuola per 
l’approvazione entro il 20 giugno 2019. 

• Riunione di orientamento all’arrivo a Dublino  e accompagnamento alunni presso le varie 
aziende. 

• assistenza per la preparazione dei curriculum e documentazione necessaria; 

• riunione informativa di presentazione del progetto con studenti e riunione di orientamento 

prepartenza entro il mese di giugno a scuola; 



• sessione formativa di 2 ore per gli studenti che hanno aderito alla proposta  per la 

redazione dei cv, lettera di presentazione e altro materiale da presentare, eventuale 

simulazione colloquio in inglese se necessario; 

• visita guidata al Centro di Dublino durante il soggiorno, due attività serali e assistenza 

nell'organizzazione di eventuali escursioni al w.e. 

 
• PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE AL TERMINE  DELLO STAGE 

 
Costo del volo A/R da Bergamo 
 
Costi complessivi agenzia per quanto sopra non spec ificato 
     
Costo tutor; 
• Assistenza e presenza  costante di un tutor in loco  24 ore su 24  
• Il Tutor  deve effettuare almeno  una visita nell’azienda oggetto di stage   
    
 
RIEPILOGO COSTI PREVISTI: 
 
Costo per stagista 
 
Costi Agenzia       
 
Costi tutor  
 
Altri costi (specificare) 
 
Importo complessivo  
(indicare anche l’IVA) 
 
 L’offerta dovrà pervenire via mail al seguente indirizzo: pdtl010004@pec.istruzione.it  
entro e non oltre le ore 12 del 22 maggio 2019. 
 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         VINCENZO AMATO 
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