
 
Circ. n. 221                                                                                                                                     Rho, 22 Gennaio 2020 

 Ai docenti  

Ai genitori degli studenti  

delle classi quinte Turistico 

Oggetto: SECONDA RATA STAGE LINGUISTICO A SIVIGLIA DAL 05 AL 11 MARZO 2020 

Si informano gli studenti che la quota di partecipazione complessiva è di 650 € e comprende: 

• Volo andata: Malpensa alle 12.40 e rientro 11 marzo a Orio al Serio alle 22:50 con Ryanair (bagaglio 
da stiva 20 kg, da cabina misure 40x20x25) 

• Trasferimento aeroportuale con pullman privato alle famiglie 

•  Sistemazione in famiglia in camere doppia/tripla 

• Trattamento di pensione completa  

• Una escursione di un’intera giornata con guida inclusa a Cordoba  

• Visita alla Catedral - Giralda (costo incluso) 

• Visita al Real Alcazar (costo incluso)  

• Alcune attività pomeridiane e serali organizzate dalla scuola 

• Corso di lingua spagnola di 20 ore settimanali, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati. 

• Test d’ingresso, materiale didattico e certificato di fine corso  

• Assicurazione medica- bagaglio- responsabilità civile 

• Assistenza in loco sia del personale della scuola sia dei docenti accompagnatori. 

In considerazione del fatto che la partenza e il rientro sono infrasettimanali, la scuola organizza un autobus 
che parte dall’Istituto Mattei alle ore 09 del 5 marzo 2020 e un autobus che dall’aeroporto porterà gli 
studenti al Mattei il giorno 11 marzo 2020 verso le ore 23.30.  

Si precisa che il costo dell’autobus è compreso nella quota di partecipazione allo stage. 

Il saldo di 320 € dovrà essere versata entro il 3 febbraio 2020, riportando nella causale “Saldo Siviglia, il 
nome del partecipante allo stage e la classe”. 

• Entro martedì 4 febbraio 2020 gli studenti dovranno consegnare copia del bonifico effettuato alla 
docente Proverbio: 

• Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a 
IT Mattei Rho - IBAN: IT82L0503420504000000025142.  

Si precisa che tutti i dettagli dello stage verranno comunicati alle famiglie il 26 febbraio 2020 alle ore 18 
nell’aula alternativa alla religione durante una riunione tenuta dalle docenti referenti. 

La funzione strumentale 

Internazionalizzazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Lamari 
   Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


