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SOGGIORNI-STUDIO  ALL’ESTERO PER MINORI DI ETA’ COMPRESA  
TRA I 14 ANNI GIA’ COMPIUTI ALLA DATA DEL 31.3.2008 E I 18 ANNI  

NON COMPIUTI ALLA DATA DEL 14.8.2008 
 

• 600 SOGGIORNI   per lo studio della lingua inglese suddivisi in turni della durata 

di due settimane che si svolgeranno presso colleges localizzati  in GRAN 

BRETAGNA e   in  IRLANDA  

E’ prevista la frequenza obbligatoria, per complessive 35 ore, a corsi di lingua 

impartiti da insegnanti  madrelingua, al termine dei quali verrà rilasciato a ciascun 

partecipante un ATTESTATO FINALE riconosciuto dagli Enti competenti del paese 

ospitante ( British Council, Arels ed Acels per l’Irlanda) valido ai fini del credito formativo. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 L’iniziativa dei soggiorni-studio all’estero è indirizzata a ragazzi e ragazze che: 

• abbiano un’ età compresa tra i 14 anni già compiuti alla data del 31.3.2008 e i 18 anni 

non compiuti  alla data del 14.8.2008; 

• abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2006-2007, la promozione alla classe  

superiore;  

•  frequentino l’anno scolastico in corso. 

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.  

 

INDICATORE ISEE DA           €  0                  A € 11.100,00        € 250,00 

INDICATORE ISEE DA           €11,101,00      A € 14.700,00        € 260,00 

INDICATORE ISEE DA           € 14.701,00     A € 20.000,00        € 350,00 

INDICATORE ISEE DA           € 20.001           in poi                     € 500,00 

 

Tali somme dovranno essere versate secondo le modalità e i tempi che saranno 

indicati al momento dell'ammissione.    
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MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE 
Il personale interessato potrà presentare, presso la propria segreteria,  domanda per 

i figli in possesso dei requisiti di partecipazione precedentemente indicati, compilando in 

ogni sua parte il modello  denominato “soggiorni-studio all’estero” entro e non oltre il 15 
marzo 2008. 

Questo Ente procederà alle ammissioni tenendo conto, per quanto possibile, delle 

indicazioni dei richiedenti. 

Non saranno consentiti cambiamenti nella programmazione dei turni  assegnati se 

non in casi del tutto eccezionali e debitamente documentati. 

CRITERI DI AMMISSIONE 
L’ammissione sarà effettuata sulla base di un’ unica graduatoria nazionale redatta 

tenendo conto di: 

• la maggiore anzianità dei ragazzi; 

• la valutazione  del comportamento tenuto negli eventuali precedenti soggiorni. 

Coloro che non  saranno ammessi a partecipare  nella fase iniziale faranno parte di 

una graduatoria di  riserva e verranno chiamati in caso di successiva disponibilità di posti 

sempre nel rispetto della maggiore anzianità,   in base alle esigenze organizzative di 

questo Ente e alla disponibilità di voli interni. 

E’ prevista  una  riserva assoluta  in favore degli orfani ed  un'ulteriore  riserva del 

5% dei posti  secondo il seguente ordine di priorità: 

1. minore appartenente a nucleo familiare con un genitore o fratello affetto da 

invalidità e/o handicap grave; 

2. minore appartenente a nucleo familiare con almeno 4 figli a carico; 

L’inserimento delle domande nelle suddette riserve è subordinata alla 

presentazione, all’atto della domanda, di idonea documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti richiesti. 

Tale documentazione dovrà essere conservata dalle Segreterie di appartenenza al 

fine di permettere a questo Ente il successivo controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione. 
Coloro che durante il soggiorno terranno un comportamento scorretto, non 

uniformandosi alle regole del paese ospitante, saranno immediatamente espulsi e 

rimpatriati a spese dei genitori.  
Saranno altresì a carico dei genitori i costi di eventuali danni arrecati dai ragazzi  alle 

strutture, nonchè le relative multe e/o ammende.  


