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Avviso n.91

Solbiate Arno, 2 Febbraio 2017
Ai Genitori degli alunni
di classe seconda
della Scuola Secondaria

Oggetto: proposta stage linguistico all’estero – raccolta adesioni

Gentili Genitori,
il nostro Istituto intende proporre un soggiorno di studio all’estero prima dell’avvio del prossimo
anno scolastico, all’inizio di settembre, ai ragazzi che attualmente frequentano la classe seconda
della scuola secondaria.
Durante la permanenza all’estero, i ragazzi saranno accompagnati da alcuni docenti del nostro
Istituto, alloggeranno presso un College, una sistemazione più adeguata alla loro fascia d’età, con
pensione completa (pranzo al sacco a mezzogiorno e pasto caldo alla sera nella mensa del College) e
frequenteranno un corso di inglese al mattino di circa 20 ore (previo svolgimento di un test
d’ingresso per l’individuazione del loro livello iniziale). Inoltre, svolgeranno attività ricreative con il
personale del College sia al pomeriggio sia alla sera e sono previste delle escursioni. Al termine del
corso, il College rilascerà un attestato finale.
Il programma di massima del viaggio studio potrebbe essere:
-

durata: 7 giorni/6 notti

-

volo: volo diretto a/r da Milano MXP

-

trasferimenti: bus da e per aeroporto all’estero, bus per escursioni

-

sistemazione: in camere multiple in College, pensione completa (pranzo al sacco a
mezzogiorno e pasto caldo alla sera, acqua ai pasti); la collocazione delle camere sarà
predisposta dai docenti

-

lezioni: test d’ingresso, materiale didattico, attestato finale, lezioni mattutine con docenti
madrelingua (circa 20 ore)

-

attività: 1 escursione di un giorno, 1 escursione di mezza giornata, 4 o 5 attività serali, 3
attività pomeridiane gestite dal College

-

documenti: documento d’identità o passaporto in corso di validità e tessera sanitaria, in caso
di alunni stranieri accertarsi poi con il proprio consolato la necessità di visti o ulteriori
documenti ALMENO 3 o 4 mesi prima

-

bagaglio: è consentito un bagaglio a mano e uno da stiva di 20 kg max, adeguatamente
etichettato

-

comportamento: il Collegio Docenti ha deliberato che potranno partecipare allo stage solo gli
alunni che avranno una votazione nel comportamento pari o superiore a 8; in caso di
comportamento inadeguato da parte degli alunni durante il soggiorno all’estero, la Dirigenza
prenderà provvedimenti disciplinari

-

quota: 800,00 – 900,00 euro (comprendente vitto, alloggio, trasporti, volo, escursioni e
attività, corso, pacchetto assicurativo obbligatorio)

-

eventuali spese extra: a carico dei ragazzi.

I docenti non sono responsabili del denaro e degli effetti personali (cellulari, tablet, i-pod…) portati
dai ragazzi e che non potranno essere utilizzati durante le ore mattutine di corso.
Al fine di poter organizzare al meglio il soggiorno, si prega di compilare l’allegata scheda di iscrizione
per aderire alla proposta e restituirla alla docente di Inglese della classe entro e non oltre il 10
febbraio. Tale adesione è vincolante e sarà richiesta a conferma - entro il mese di marzo - una
caparra di 250,00 euro non restituibile.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Capello

SCHEDA D’ISCRIZIONE 2017 - DATI PERSONALI
Cognome
Nome
Sesso
Nato a
Il
Cod. fiscale del partecipante
Residente a (cap.)
Prov.
Via n.
tel. principale famiglia
Nome e cognome del padre
cell.
Nome e cognome della madre
cell.
e-mail di un genitore per invio
documentazione / informazioni / contatti
dall’estero
Documento d’identità del partecipante
valido per l’espatrio (numero e fotocopia)
Tessera sanitaria (numero e fotocopia)
Il partecipante ha problemi di salute?

SI

NO

SI

NO

Se sì specificare (anche eventuale
somministrazione di farmaci)
Il partecipante ha allergie?
Se sì specificare (anche eventuale
somministrazione di farmaci)

Da allegare: fotocopia documento d’identità e tessera sanitaria

Luogo e data ……………………

Firma dei genitori ……………………….

