
 

 

IIS E. Majorana di Torino 
 

Soggiorno U.K. con alternanza scuola-lavoro (livello minimo richiesto PET) 

 
Criteri di ammissione e informazioni generali 

 

 
L'esperienza di Soggiorno nel Regno Unito con alternanza scuola -lavoro è rivolta sia agli 
studenti del triennio delle due sezioni dell'istituto iscritti ad un corso pomeridiano per la 

preparazione alla Certificazione Cambridge PET  o successiva sia agli studenti del 
triennio del liceo scientifico che, pur non essendo iscritti ad un corso pomeridiano per la 
certificazione Cambridge, abbiano ottenuto  voto minimo di inglese pari a 7 alla fine 

del precedente anno scolastico. 
 

L'iniziativa è aperta anche ai nostri ex-allievi. 
 

A tutti gli studenti che intendano partecipare al progetto si richiede voto minimo di 
condotta a fine anno scolastico precedente pari a 8 e assenza di note di 
comportamento. 
 

Si consiglia inoltre di richiedere il parere della docente di lingua inglese. 

 
L'iscrizione viene confermata nel corso del presente anno scolastico; gli studenti iscritti 
svolgeranno un primo test per l'inserimento nel mondo del lavoro nel periodo 

marzo/aprile. Il livello minimo richiesto è PET (voto 7 di fine biennio o certificazione 
Cambridge). 
La partenza è prevista per il mese di settembre del prossimo anno scolastico. Prima della 

partenza gli studenti dovranno affrontare un secondo test per la conferma del livello 
linguistico del corso. Il livello minimo richiesto, anche in questo caso, è PET. 
 

Il corso di lingua nel Regno Unito è parte delle attività che il nostro istituto considera nel 
calcolo del credito del triennio. Le ore di alternanza scuola-lavoro saranno inserite nel 

relativo portfolio del singolo studente,valido per il raggiungimento delle 200 ore minime 
richieste per gli studenti del liceo e delle 400 ore previste per gli studenti dell'istituto 
tecnico. 

Per un più efficace inserimento nell'ambiente lavorativo, si prevede una breve formazione 
con esperto esterno. 
 

L'adesione al progetto comporta  conferma scritta da consegnare alla referente di istituto 
(vedi tagliando allegato) e compilazione della modulistica richiesta dalla easylanguage (da 
inviare via mail alla referente dell'agenzia). 

 
 

 
La docente referente       
Nadia De Santis (LS) 
 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 

COGNOME e NOME 
STUDENTE 
 

 

COGNOME e NOME 

GENITORE 
 

 

COGNOME e NOME 

GENITORE  
 

 

CLASSE frequentata 

a.s. 2016/2017 
 

3 LS                                         3 ITSE 

4 LS                                         4 ITSE 
5 LS                                         5 ITSE 

FREQUENTA CORSO 
CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE * 

PET 
FCE 

CAE 
 
presso l'IIS E. Majorana di Torino 

presso altro ente (indicare quale) 

 

 
* Nel caso in cui si frequenti un corso di preparazione alle Certificazioni Cambridge presso 
altro ente rispetto all'IIS E. Majorana, occorre consegnare alla docente referente di istituto 

dichiarazione firmata dal genitore del livello del corso seguito con breve giudizio 
individuale da parte della conversatrice. 

 

 

 
Firma del genitore____________________________________ 

 
                          ____________________________________ 

 

 
Firma dello studente _________________________________ 
 

 
 


