
 
Circ. n. 33                                                                                                                                                Rho, 25/09/2019  

 Ai docenti e ai genitori degli studenti delle classi: 

V A/B TURISMO 

Oggetto: Stage Linguistico in Spagna 

Il Dipartimento di lingue propone l'effettuazione di uno stage linguistico in Spagna nei mesi di marzo o aprile 

2020 della durata di 7 giorni, compatibilmente con le date delle altre attività scolastiche. 

Lo scopo principale dell'iniziativa è quello di migliorare e potenziare le competenze linguistiche degli 

studenti, ampliare le loro conoscenze culturali e vivere un'esperienza in famiglia.  

Il costo dello stage, che è indicativamente di 650 euro, include:  

• lezioni con docenti madrelingua qualificati in mattinata 

• attività culturali e visite guidate nel pomeriggio 

• colazione e cena in famiglia, pranzo fornito dalla famiglia o dalla scuola 

• sistemazione 2/3 studenti per famiglia 

• assicurazione 

• volo. 

Gli studenti saranno seguiti dai docenti accompagnatori. 

Come da Delibera del Collegio Docenti, potranno aderire gli studenti che nel corso dell'anno scolastico 

2018/19 abbiano riportato in condotta una valutazione dall'otto al dieci e che nel corso del presente anno 

scolastico non abbiano avuto alcuna sospensione. In tal caso, anche se è stato effettuato il pagamento 

parziale o totale della somma l’alunno/a non potrà partecipare allo stage linguistico. 

• Per poter procedere ad un’organizzazione efficace coloro che sono interessati a questa esperienza 

dovranno versare un anticipo di 50€ non rimborsabili se non per gravi motivi giustificati.  La ricevuta 

del pagamento, unitamente al tagliando di partecipazione scaricabile dal sito e debitamente compilato, 

dovranno essere consegnati entro venerdì 4 ottobre 2019 alle professoresse Proverbio Emanuela o 

Sara Moiraghi. 
Tale versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a:  

 IT Mattei Rho - IBAN: IT82L0503420504000000025142. 

La figura strumentale        

Internazionalizzazione                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Maria Lamari 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto..........................................genitore di.....................................della 

classe......................... dichiara di aderire alla proposta di stage linguistico in 

Spagna di 7 giorni nel periodo marzo/aprile 2020 e allega alla presente copia 

del bonifico di quota di iscrizione di 50 euro. 

Data.............................         Firma del genitore …............................................
   


