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Gentile docente,

tra pochi giorni (22 ottobre) alle ore 15:30 avrà luogo il GEO Orienta 2022 “Anno/Semestre all’estero”.
Le scriviamo per comunicarle che ci sono ancora posti disponibili per la partecipazione presso la Sala della Carità (Via S. Francesco, 61,
35121 Padova PD).

Chiediamo il suo supporto per diffondere tale comunicazione ai suoi studenti in modo da offrirgli l’opportunità di approfondire i diversi
aspetti di un programma completo e formativo come l’anno o il semestre all’estero e supportarli così nella loro scelta e nel loro
Percorso.

Se non avesse la possibilità di partecipare, la invitiamo a contattarci per approfondire assieme le opportunità di collaborazione per
supportare gli studenti nel loro Percorso formativo e rinnoviamo la nostra disponibilità a partecipare a un eventuale incontro di
orientamento presso la sua scuola.

La preghiamo quindi di diffondere l'informazione agli studenti delle classi seconde e terze del suo istituto.
A questo link: https://zfrmz.eu/SUaBdKn0j2XMbDwVuHLh è possibile prenotare il proprio posto per l’evento.

Cliccando qui potrà scaricare il volantino.

Restiamo a disposizione per chiarimenti, cordiali saluti.
Il Team di GEO International

Genitori e Figli: programmi adatti sia ai figli che ai genitori (ENG/FR/SP/DE)
16+ anni: corsi di lingua con diverse intensità e preparazione certificazioni (ENG/FR/SP/DE)
16+ anni: stage lavorativo o corso+stage lavorativo all'estero (ENG/SP/DE)
Tutte le età: corso a casa dell'insegnante (ENG) 
Tutte le classi delle superiori: Anno, Semestre o MiniAnno Scolastico all'estero (ENG/FR/SP/DE)
Formazione post-diploma o laurea: Au pair, Demi Pair, Studio & Lavoro, Diploma/Certificate breve, Co-op programme, percorsi
unviersitari (ENG) 
Online: corsi pomeridiani o durante le vacanze per Junior, corsi per Adulti in tutte le fasce orarie, stage lavorativi in smart working con
aziende estere (ENG/DE/SP/FR)  
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