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Agli Studenti delle classi 4BL 

Alle Famiglie degli studenti delle classi 4BL 

Ai Docenti delle classi 4BL 

Al DSGA 

Registro elettronico 

Sito 

Circolare n. 153  

Milano, 18 dicembre 2020 
 

Oggetto: Progetto “MADRELINGUA FRANCESE-AU TRAVAIL-” - PROGETTO 

PER I PERCORSI LINGUISTICI E FORMATIVI PER IL LICEO STATALE 

 “GAETANA AGNESI” DI MILANO IN COLLABORAZIONE CON L’ INSTITUT 

FRANÇAIS MILAN 

 

 
Come anticipato nella riunione del CdC con i rappresentanti dei genitori dello scorso 

ottobre, la classi 4BL del Liceo Linguistico sarà coinvolta nel progetto stage PCTO 

online in lingua francese in collaborazione con l’ INSTITUT FRANÇAIS_ MILAN che avrà 

inizio nel mese di febbraio 2021. 

Per verificare che all'iniziativa possa aderire la totalità della classe, o almeno il numero 

minimo di due terzi degli alunni, si richiede ai genitori la compilazione del modulo di 

adesione (allegato 1) che dovrà essere inviato via mail istituzionale ai tutor di classe 

entro il 23 dicembre 2020 

CLASSE 4BL Prof.ssa Schiavone 

Il percorso è articolato in 5 lezioni interattive di 4 ore ciascuna con i docenti e trainers 

madrelingua dell’ INSTITUT FRANÇAIS MILAN ; 

● 10 ore di attività pomeridiane che verteranno sulla cultura e specialmente sul 

mondo del lavoro del panorama francese. 

Vi comunichiamo che il costo dell’attività è di € 64 

L’importo richiesto dovrà essere versato entro il giorno 10 gennaio 2021. Copia della 

ricevuta di versamento andrà consegnata al tutor di classe. 
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In caso di difficoltà economiche, è possibile presentare al Consiglio di Istituto una 

domanda per ottenere un contributo (allegato 3) in base ai criteri approvati per l’a.s. 

2020-2021 (allegato 2). Alla suddetta domanda è necessario allegare fotocopia del 

modello I.S.E.E. dei redditi del nucleo familiare nell'anno solare precedente, rilasciata 

dai CAF o dagli uffici I.N.P.S. 

Tutti coloro che avranno presentato domanda sull’apposito modulo, 

allegando modello ISEE dovranno attendere comunicazione della segreteria 

della concessione del sussidio prima di procedere al pagamento. 

Nell’effettuare il VERSAMENTO, si prega indicare nome e cognome dell'ALUNNO/A, la 

classe e specificare nella causale: "stage PCTO - lingua francese". Si potranno 

utilizzare i seguenti metodi di pagamento: 

- sul conto corrente postale n. 33907205 intestato a I.M.G. AGNESI MILANO 

oppure 

- tramite bonifico postale IBAN IT03K0760101600000033907205 intestato a I.M.G. 

AGNESI MILANO. 

 

 

Si allegano: 

1. modulo adesione/sondaggio possibilità economiche 

2. criteri sussidi stage 2020/2021 

3. modulo richiesta sussidio 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 

 

 

 


