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SOGGIORNO–STUDIO PER DIPLOMATI
•

66 SOGGIORNI - STUDIO organizzati in un turno unico, della durata di 21 giorni,

che si effettuerà negli Stati Uniti, nel mese di agosto,

con sistemazione in

colleges/università.
E’ previsto l’approfondimento della lingua inglese attraverso:
-

lezioni in aula, seminari di American Studies riguardanti business, cultura e
progresso aziendale negli USA;

-

visite aziendali con annessi seminari per l’apprendimento delle modalità

-

conoscenza del territorio e numerose escursioni.

Al termine del corso sarà rilasciato un ATTESTATO FINALE riconosciuto dall’Ente
competente del Paese ospitante ( ACCET).
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
L’iniziativa è indirizzata a ragazzi e ragazze:
•

in età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti nel periodo del soggiorno; si
precisa che questo Ente si riserva la facoltà di escludere d’ufficio coloro che
compiranno i 21 anni durante il periodo del soggiorno;

•

che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2006-2007, la promozione alla
classe superiore;

•

che al termine dell’anno scolastico 2007/2008 conseguiranno il diploma di
maturità di scuola media superiore;

•

che siano in possesso del passaporto idoneo a recarsi negli U.S.A..

Coloro che conseguiranno il diploma di maturità nell’anno in corso ma che, alla data
di partenza (agosto 2008), non hanno ancora compiuto i 18 anni di età, non potranno
essere ammessi ad usufruire del soggiorno; solo in tal caso sarà possibile presentare
domanda di partecipazione l’anno successivo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione al soggiorno è prevista una

contribuzione da parte del

dipendente, come di seguito riportato, calcolata in relazione alla dichiarazione ISEE valida
all’atto di presentazione della domanda, riferita ai redditi 2006. L’attestazione ISEE dovrà
essere presentata presso le segreterie di appartenenza unitamente alla domanda.
Per coloro che non allegheranno alla domanda l’attestazione verrà applicata la
quota di partecipazione più elevata.

SOGGIORNO-STUDIO PER DIPLOMATI SCHEDA n.4

Pagina 2 di 2

INDICATORE ISEE DA

€ 0

A € 11.100,00

€ 450,00

INDICATORE ISEE DA

€11,101,00

A € 14.700,00

€ 460,00

INDICATORE ISEE DA

€ 14.701,00

A € 20.000,00

€ 550,00

INDICATORE ISEE DA

€ 20.001

in poi

€ 700,00

Tali somme dovranno essere versate secondo le modalità e i tempi che saranno
indicati al momento dell'ammissione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il personale interessato potrà presentare domanda presso la propria segreteria per
i figli in possesso dei requisiti di partecipazione precedentemente indicati, compilando in
ogni sua parte il modello denominato “ Soggiorno diplomati” entro e non oltre il 15
marzo 2008
Questo Ente provvederà a stilare un elenco dei richiedenti a partecipare
all’iniziativa, in attesa di poter effettuare la graduatoria di ammissione.
CRITERI DI AMMISSIONE
L’ammissione sarà effettuata sulla base di una graduatoria nazionale redatta
secondo la votazione conseguita agli esami di maturità e, a parità di voto, secondo la
minore anzianità dei ragazzi.
E’ prevista una riserva assoluta di posti in favore degli orfani.
In considerazione della brevità dei tempi a disposizione per la formulazione della
graduatoria di merito ed il controllo da effettuare sulle autocertificazioni prodotte, si invita il
personale ad inviare tempestivamente e contestualmente a mezzo fax al n.
06/66165233:
•

certificato scolastico attestante la votazione conseguita nell’esame di
maturità;

•

copia del passaporto idoneo per recarsi negli U.S.A

Coloro che non invieranno contestualmente ambedue i dati richiesti

non

verranno inseriti in graduatoria.
Considerati i tempi necessari

per il rilascio del passaporto da parte delle

autorità competenti, si consiglia di intraprendere l’iter per il rilascio dello stesso al
momento della richiesta di partecipazione al soggiorno.

