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Circ. n.122

Milano, 16 novembre 2022

Ai docenti
Ai genitori
Agli studenti
delle classi 3H,3N,4M,5M,3E,3C
4B,4C,4E,4F,4G,5A,5B,5E,5G.

Oggetto: Stage linguistico in Spagna e a Malta

L’organizzazione degli stage linguistici a Malta e in Spagna viste le adesioni degli
alunni e la formazioni di 2 gruppi: uno per la Spagna (Salamanca) di 30 alunni e
uno per Malta di 57 alunni e in base al versamento effettuato del primo acconto si
ricorda quanto segue:
Lo stage linguistico della durata di una settimana sarà effettuato presumibilmente

o l’ultima settimana di gennaio e i primi di febbraio o la prima settimana di
febbraio 2023.
Il costo dello stage a carico della famiglia non supererà € 700 e prevede:

● Soggiorno in famiglie selezionate con trattamento di pensione completa
(colazione, pranzo e cena)- 6 notti/7 giorni; per Malta il soggiorno sarà in
residenza o hotel.

● 20 ore di lezioni al mattino con insegnanti madrelingua (dal lunedì al
venerdì+ progetto alternanza scuola-lavoro)

● Visite guidate con gli insegnanti accompagnatori e tutor madrelingua
● Trasferimento andata-ritorno dall’aeroporto a destinazione e viceversa
● Volo andata e ritorno.
● Attestato finale

Si chiede a tutti gli studenti che partecipano al viaggio di consegnare la fotocopia
del proprio documento d’identità con cui viaggeranno entro il 22 novembre 2022.
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Gli studenti extracomunitari che non hanno la cittadinanza italiana devono fare la
fotocopia del loro passaporto e del permesso di soggiorno. Da consegnare a mano
alla referente dello stage, prof.ssa Del Viscio Daniela, gli alunni della succursale
alla prof.ssa Mirella de Marco.
Gli studenti con cittadinanza italiana devono avere la carta d’identità valida oltre
sei mesi dopo la data del viaggio e non danneggiata o rotta.

Inoltre, si prega di inserire i dati richiesti cliccando al seguente link entro il 22
novembre:

https://forms.gle/1kL2NKaNoBxqz9sZ6

Con successiva circolare si daranno informazione sul prezzo definitivo, i nomi dei professori
accompagnatori oltre a maggiori informazioni inerenti al viaggio e alla data precisa della
partenza.
Il 2°acconto di € 250 avverrà entro il 5 dicembre 2022 e il saldo entro e non oltre il 9
gennaio 2023. (seguiranno circolari)

La referente dello stage linguistico                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Del Viscio                                                  Prof.ssa Simona Forzoni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art .3 comma 2 DLgs 39/1993)
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