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Circ. 72                                                                                                    Bisuschio, 05.11.2018                                      

                                                                                                   Agli studenti delle classi I, II, III, IV 

 

OGGETTO:  STAGE LINGUISTICI A MARZO E SETTEMBRE 2019 

                       (INDAGINE CONOSCITIVA E IMPEGNO A PARTECIPARE) 

                                                                     

Anche quest'anno il nostro Istituto intende organizzare stage linguistici all'estero. Gli studenti saranno ospitati presso famiglie 

selezionate e frequenteranno corsi di lingue. La quota e il programma sono solo indicativi. 

 

□ Stage linguistico a Dublino (Irlanda) nel mese di marzo (ultima settimana del mese), 7 notti/8 giorni,  quota indicativa € 

790. Questo stage è rivolto alle classi II, III e IV dell'Istituto. La quota comprende: trasferimenti, volo a/r, abbonamento ai 

mezzi pubblici, sistemazione in famiglia in pensione completa, corso di 20 lezioni da 45', materiale didattico, visita alla città di 

Belfast, ingresso al castello di Dublino e allo stabilimento della Guinness, assicurazione medico-bagaglio/annullamento fino a 

pochi giorni prima della partenza. N. di posti limitato. Referenti I fase Prof.sse Nirella,  Di Forti. 

 

□ Stage linguistico a York (Inghilterra) nel mese di settembre, 11 notti/12 giorni (~7-18 sett). Questo stage, che si svolge 

in una cittadina tranquilla, è adatto anche agli studenti più giovani delle classi I e II. Possibilità di riconoscimento ~40 ore di 

Alternanza per le altre classi (ore ASL riconosciute a tutti gli effetti per le future classi V). Quota indicativa €1030 (pacchetto 

solo linguistico), €1090 (pacchetto con Alternanza). La quota comprende: trasferimenti, volo a/r Manchester, abbonamento ai 

mezzi pubblici, sistemazione in famiglia in pensione completa, corso di 20 lezioni da 45', materiale didattico, visita alle città di 

Manchester, Leeds e Hull, visita alla York Minster, 3 visite culturali o 3 visite aziendali, assicurazione medico-

bagaglio/annullamento fino a pochi giorni prima della partenza. N. di posti limitato. Questo stage è rivolto alle classi I, II, III 

e IV dell'Istituto. Gli studenti possono scegliere lo stage con o senza ASL, indipendentemente dalla classe frequentata. 

Referenti Prof.sse Nirella,  Di Forti. 

 

□ Stage linguistico a Malaga (Spagna) nel mese di marzo (ultima sett.), 6 notti/7 giorni,  quota indicativa € 750. Questo 

stage è rivolto alle classi III e IV del corso E/T. La quota comprende: trasferimenti, volo a/r, abbonamento ai mezzi pubblici, 

sistemazione in famiglia in pensione completa, corso di 15/20 lezioni, materiale didattico, ~7 attività culturali, assicurazione. 

Referente Prof.ssa Di Caprio. 

 

I genitori degli studenti interessati sono pregati di compilare il seguente modulo e di consegnarlo alle docenti referenti o in 

segreteria (Signora Patrizia o Marica) tassativamente entro le ore 11 di  giovedì 8 novembre.          

        Prof.ssa Di Forti                                                                                       

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                     Dott. Maurizio Francesco Tallone 

______________________________________________________________________________________ 

Stage linguistici in Irlanda, Inghilterra e Spagna  

 

Io sottoscritto ________________________ genitore di ________________________ classe _________ 

dichiaro di volere fare partecipare mio/a figlio/a allo/agli stage che sarà/saranno organizzato/i  a (crocettare) 

 □   Dublino (marzo)         □  York  stage solo linguistico (settembre)             

  □  Malaga (marzo)          □  York ling. con Alternanza (settembre) → Se non attivato, è interessato allo 

                                                                                                              stage solo linguistico di sett. □ Sì   □ No         

N. cellulare dello/a studente/ssa  (leggibile)   _________________________ 

Studente/ssa con disabilità     □ No         □ Sì  (Disabilità motorie  □ No     □ Sì ) 

Data________________                                                      Firma ______________________________ 
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