
 

~ Alloggio in famiglia (Docenti in hotel) ~ 

Alloggio per gli alunni presso famiglie di accoglienza 

spagnole. Trattamento di mezza pensione colazione e 

cena, completato con la consegna di buoni pasto 

affinché ogni ragazzo possa 

comodamente pranzare 

accanto alla sede di stage (o 

in qualsiasi zona della città 

si trovi) presso bar e 

ristoranti convenzionati. Per 

i docenti alloggio in hotel, stanze DUS (doppia uso 

singola, con bagno privato) sempre con trattamento di 

mezza pensione colazione + cena e buoni pasto per il 

pranzo. 

 

~ Alloggio in hotel ~ 

Alloggio in hotel con trattamento di mezza pensione 

colazione + cena e 

consegna di buoni pasto 

per il pranzo in qualsiasi 

zona della città presso bar 

o ristoranti convenzionati. 

Stanze doppie per gli alunni e doppie uso singola per i 

docenti. Tutte con bagno privato. 

~ Visite in azienda ~ 

(permanenza 1 settimana)  

Visite aziendali nel settore di studio degli alunni. La 

C C I S  o r g a n i z z a 

un'agenda di 5 giorni 

lavorativi (dal lunedì al 

venerdì) di incontri con 

pro fess ion is t i  de l 

settore e visite a sedi 

aziendali.  

~ Alternanza Scuola-lavoro ~ 

(permanenza 3 settimane)  

Esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro. La CCIS, nel 

settore di studio dei ragazzi, troverà le aziende di 

accoglienza all'interno della sua compagine 

associativa e dei numerosi contatti. Il percorso di 

stage durerà tre settimane, al termine delle quali 

verrà rilasciato l'Europass Mobility o documentazione 

richiesta dalla scuola comprovante lo svolgimento del 

progetto da parte di ogni singolo alunno. 
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~ Ostelli/ Residenze Universitarie ~ 

 Alloggio presso moderne strutture nel centro della 

città, complete di spazi 

comuni per condividere il 

tempo libero con tutti gli 

ospiti; stanze doppie per 

gli alunni e doppie uso 

singola per i docenti, 

tutte con bagno privato. Trattamento di mezza 

pensione colazione + cena e 

consegna di buoni pasto per 

pranzare comodamente in 

qualsiasi parte della città ci si 

trovi. 

 


