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A.S. 2016/2017      Barcellona Pozzo di Gotto, 14/03/2017 
 

CIRCOLARE N. 193 
(131/ST – 189/D – 189/ATA) 

                                                                                                                              Ai Docenti 
Agli Alunni 

Al DSGA 
 

 OGGETTO:  Indagine preventiva sui soggiorni studio per Stage linguistico per le Classi Terze e  

Quarte.  

 

Come richiesto dagli studenti e come previsto nei Consigli di Classe, in conformità con gli indirizzi di studio 

esistenti nel nostro Istituto, la scuola sta avviando la procedura per la realizzazione degli Stage Linguistici 

all’estero. 

Con la presente, si desidera pertanto informare i genitori degli alunni delle classi in indirizzo che nel periodo 

tra aprile e maggio 2017 sono stati programmati i suddetti soggiorni- studio. 

 Le mete saranno:  

Inghilterra (preferibilmente Londra) 

Spagna (preferibilmente Barcellona o Madrid). 

Costa Azzurra/ Provenza (preferibilmente Cannes o Nizza). 

Durata: 5 notti  6 giorni 

 La quota di partecipazione è di circa € 500.00 per l’Inghilterra e di circa € 400.00 per le altre mete  e 

comprende: 

 Volo aereo A/R 

 Transfert A/R da e per l’aeroporto 

 Sistemazione: in residence/hotel (in famiglia per l’Inghilterra), con trattamento di pensione completa 

in zona residenziale non troppo lontano dal centro e vicino ai mezzi di trasporto; 

 Abbonamento per eventuali spostamenti residence/hotel /casa scuola per la durata del soggiorno 

 Assicurazione FULL: infortuni, assistenza sanitaria e medica in loco, spese mediche, tutela 

giudiziaria, RC e annullamento del viaggio 

 Assistenza in loco 

 Scuola e corso di inglese/ spagnolo/francese di almeno 20 ore in lingua in Classi internazionali, con 

insegnanti qualificati madrelingua, materiale didattico, certificazione di fine corso 
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 Attività: organizzazione attività extrascolastiche per tutto il soggiorno con guide parlanti solo la 

lingua madre; ESCURSIONI in zone turistiche e/o di interesse storico/artistico vicine alla 

destinazione con guide parlanti solo inglese/ spagnolo/francese compresa nel prezzo   

 

Ai fini organizzativi è necessario conoscere, con un certo anticipo, il numero di partecipanti. 

Si chiede, pertanto, alle famiglie degli alunni interessati la compilazione della richiesta d’adesione e 

un acconto di € 100,00  da versare sul Conto Corrente della scuola entro Giovedì 16 Marzo p. v. 

Il saldo dell’importo finale dovrà essere effettuato almeno dieci giorni prima della partenza. 

 Qualora non fosse possibile organizzare il viaggio per il mancato raggiungimento della quota 

numerica prevista, l’acconto di € 100,00 verrà restituito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Antonietta Amoroso     

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                              ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


