
 

     Circ. n.  429                                                                                                                                        Rho, 06/07/2022 

Alle famiglie e agli alunni di tedesco delle classi 

4 B AFM 4 A RIM 4 B TRM 

Oggetto STAGE LINGUISTICO IN GERMANIA 

Da Domenica 11 settembre a sabato 17 settembre avrà luogo lo stage linguistico in Germania. La meta sarà 

la città di Norimberga. Gli studenti frequenteranno 20 ore di lezioni alla settimana, la mattina o il 

pomeriggio. Il test iniziale, il materiale didattico e il certificato finale sono inclusi. La sistemazione sarà in 

famiglia in camere doppie o triple con trattamento di pensione completa (panini a pranzo). La quota di 660 

euro comprende anche una gita a Monaco e l’abbonamento ai mezzi pubblici. 

La quota include inoltre l’assicurazione per spese mediche, bagaglio, infortuni RC+ assicurazione Covid stay  

annullamento (in caso di fermo sanitario disposto dalle autorità o dichiarata quarantena nel corso del 

viaggio) 

E’ inoltre possibile sottoscrivere una assicurazione facoltativa Annullamento viaggio: polizza All Risk 

(venduta in aggiunta al costo di 30 euro). E’ possibile prendere visione delle condizioni della polizza al 

seguente link:   

https://matteirho-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cloud_matteirho_onmicrosoft_com/Eoty4R7ei65Ar3HZyf4GV58BOBqH

WRvwrDVcxXy6JrEg5w?e=9ziB0e 

Si indicano qui di seguito le modalità di pagamento per lo Stage linguistico. 

Dopo la creazione dell’avviso di pagamento da parte della nostra scuola, gli studenti dovranno effettuare il 

versamento di 350,00 euro tramite PAGO IN RETE accedendo, dall’Home   page   del nostro   Istituto, alla   

sezione   apposita   o   attraverso   il link www.pagoinrete.istruzione.it. Troverete le istruzioni per 

procedere.  Il pagamento, tramite la piattaforma PAGO IN RETE, dovrà essere effettuato entro IL  12 

LUGLIO 2022. Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro IL 20 AGOSTO 2022 dopo 

comunicazione su PAGO IN RETE.  

Per gli studenti di nazionalità NON EUROPEA, oltre alla propria carta di identità valida e il proprio permesso 

di soggiorno, servono anche le carte di identità e i permessi di soggiorno di entrambi i genitori. 

SI PRECISA CHE LA CONFERMA DEL VIAGGIO SARA’ SUBORDINATA AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA 

PREVISTA DI 350,00 EURO NEI TEMPI STABILITI (12 LUGLIO 2022).  

Prima della partenza, la prof.ssa Falciglia e la prof.ssa Agostini terranno una riunione informativa per 

studenti e genitori. 

Il Dirigente scolastico 
             Prof.ssa Maria Lamari 

 Firma autografa omessa ai sensi 
                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


