AGENZIA VIAGGI

Alternanza Scuola

Liste Nozze
Prenotazione
Biglietteria Aerea, Ferroviaria e Marittima
Turismo e Cociere
Viaggi Organizzati

- Lavoro – Il nuovo progetto per

le scuole
OGNI SETTIMANA
Fino a 40 ore
se manali di
Alternanza
Scuola - Lavoro

Italia e Estero !
Con la Legge 107 del 5 luglio 2015–cosiddetta “La Buona Scuola”- il governo ha introdotto per
tutti gli Istituti Superiori l’ OBBLIGO di e ettuare stage di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
nell’ultimo triennio per 200 ore (Licei) e 400 ore (Istituti Tecnici e Pr ofessionali).
www.istruzione.it
Grazie alla nostra esperienza, abbiamo studiato questi progetti che integrano i viaggi di
istruzione. Una straordinaria attività per la tua AGENZIA, spendibile per tutti gli indirizzi
scolastici.
I nostri progetti si possono e ettuare in Italia e all’estero, aggiungendo anche parti formative di
lingua straniera: questo permette di arricchire le competenze linguistiche e le attitudini al lavoro;
inoltre le ore svolte sono riconoscibili come ore diALTERNANZA SCUOLA-LAVORO come previsto dal
MIUR.
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È importante quindi proporre agli Istituti scolastici questa nuova possibilità. andando a risolvere un
bisogno formativo obbligatorio degli Istituti stessi.
I progetti che abbiamo predisposto sono organizzati da un
minimo di tre giorni no a due settimane, sulla base delle
necessità della scuola. Le attività verranno COORDINATE e
da un incaricato, inoltre sarà messo a disposizione per tutti
gli studenti il materiale necessario (cancelleria, computer
ecc) per svolgere al meglio il lavoro. Il valore aggiunto che
vogliamo o rirvi è quello di darvi gli strumenti per sfruttare questa grande OPPORTUNITA’ DI
BUSINESS supportata da ingenti fondi governativi ed europe
i. O rite alle scuole le soluzioni più
innovative permettendo agli studenti di vivere un'esperienza che riesca ad avvicinarli al loro
futuro lavoro, e rispondere all’OBBLIGO di ore Alternanza Scuola-Lavoro che la nuova legislazione
dispone.
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