
 
 

Circ.n.430                                                                              Rho, 06/07/2022 

 

Ai docenti e ai genitori degli studenti delle classi: 

tutte le III e le IV SIA e CAT 

 

Oggetto: STAGE LINGUISTICO DUBLINO PAGAMENTO PRIMA RATA  

Si informa che gli studenti che hanno aderito allo stage linguistico a DUBLINO sono 

stati divisi in 3 gruppi.  
1 gruppo: 3 A SIA, 3 B TUR, 3 A CAT, 4 A CAT   dal 19 settembre al 25 settembre 

2022; docente referente del gruppo: professoressa Emanuela Proverbio; 

 
2 gruppo: 3 A TUR, 3 D SIA;3 B TL, 4 B SIA dal 26 settembre al 2 ottobre 2022; 

docente referente del gruppo: professoressa Sara Moiraghi;   

 

3 gruppo: 3 A AFM, 3 B AFM, 3 B SIA, 3 C SIA, 3 A RIM dal 3 ottobre al 9 ottobre 
2022; docente referente del gruppo: professoressa Laura Albanese.  

 

La quota di partecipazione è di circa 798 € e comprende: 
 

• Trasferimento in autobus privato dall’Istituto Mattei all’aereoporto Malpensa e 

ritorno 
• Volo andata e ritorno Milano – Dublino   

• Trasferimento aeroportuale per /da aeroporto di Dublino alle famiglie  

• Sistemazione in famiglia in camere doppia/tripla 

• Trattamento di pensione completa 
• Un tour della città di Dublino con guida inclusa  

• Una escursione di mezza giornata a Howth con guida inclusa  

• 3 pomeriggi di attività organizzate dalla scuola 
• 3 serate organizzate dalla scuola  

• Abbonamento trasporto pubblico per raggiungere la scuola e per gli spostamenti 

• Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali, tenuto da insegnanti madrelingua 
qualificati. 

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

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

• Assicurazione medica- bagaglio- responsabilità civile 

In merito all’assicurazione si precisa che quella inclusa nella quota comprende 

(Copertura assicurativa Columbus): INFORTUNI/ASSISTENZA MEDICA - COVER STAY 

PER COVID 19 in caso di fermo sanitario disposto dalle autorità o dichiarata 

quarantena in corso di viaggio. Rimborso totale in caso di covid del partecipante. 

BAGAGLIO SMARRITO/furto, rapina. E ‘ possibile stipulare volontariamente e con il 



 
 

costo aggiuntivo di 54,00 euro una polizza All risk. Le condizioni di polizza sono 

visibili al seguente link:  

Polizza Viaggio_ANNRT_SET.pdf  

 
Gli studenti interessati comunicheranno ai docenti referenti del proprio gruppo la 

volontà di sottoscrivere tale polizza il cui costo verrà aggiunto alla quota del saldo. 

Condizioni di pagamento 

Si indicano qui di seguito le modalità di pagamento. Dopo la creazione dell’avviso di 

pagamento da parte della nostra scuola, gli studenti dovranno effettuare il 
versamento di 400,00 euro tramite PAGO IN RETE accedendo, dall’Home page del 

nostro Istituto, alla sezione apposita o attraverso il link www.pagoinrete.istruzione.it.  

Lì troverete le istruzioni per procedere. Il pagamento, tramite la piattaforma PAGO IN 

RETE, dovrà essere effettuato entro l’11 LUGLIO 2022.  

Seguirà una circolare con le indicazioni per il versamento del saldo che dovrà essere 

effettuato indicativamente entro il 22 agosto 2022.  

Si richiede agli studenti che hanno aderito all’iniziativa di seguire quotidianamente su 
Teams tutte le indicazioni che verranno comunicate dalle docenti referenti e di inviare, 

in chat privata alla docente referente, copia della carta di identità in corso di 

validità. 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 tutti i dettagli dello stage verranno comunicati alle famiglie durante una 

riunione tenuta dalle docenti referenti qualche settimana prima della partenza dei 

gruppi.  

La funzione strumentale    

                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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