
 

 

Circ.n.89                                                                                Rho, 26/10/2022  

 

Ai docenti e genitori degli 
studenti di                            

    tedesco delle classi: 

                IV A TUR  IV A AFM     IV A RIM  

Oggetto: Stage linguistico in Germania 

Il Dipartimento di tedesco propone agli studenti delle classi quarte lo stage 
linguistico di una settimana in Germania indicativamente per il mese di 
marzo. 

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. 

Lo stage prevede lezioni con docenti madrelingua qualificati in mattinata e 
attività guidate dagli insegnanti per il pomeriggio. La sistemazione sarà di 2/3 
ragazzi per famiglia con trattamento di pensione completa (panini per pranzo) 

Il costo dello stage sarà, indicativamente, entro i 670 € incluso il viaggio. 

Per poter procedere con le varie fasi organizzative dello stage si richiede ai 
genitori di restituire il tagliando compilato e firmato agli insegnanti di tedesco 
entro e non oltre il 2 novembre. Il tagliando deve essere restituito firmato 
anche da chi non aderirà. Per poter procedere ad un’organizzazione efficace, 
coloro che sono interessati a questa esperienza dovranno versare, entro 
Martedì 2 novembre 2022, un anticipo di 50€ non rimborsabili qualora le 
famiglie revocassero l’adesione data. Il pagamento dovrà essere effettuato 
tramite PAGO IN RETE accedendo, dall’Home page del nostro Istituto, alla 
sezione apposita o attraverso il link www.pagoinrete.istruzione.it. Una volta 
effettuato l’accesso l’avviso di pagamento sarà reperibile nella sezione  



 

“versamenti volontari”. 

Come da Delibera del Collegio Docenti, potranno aderire gli studenti che al 
termine dell'anno scolastico 2021/22 abbiano riportato in comportamento una 
valutazione dall'otto al dieci e che nel corso del presente anno scolastico non 
abbiano avuto alcun provvedimento disciplinare (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.  

Gli insegnanti di tedesco 

Rho, 26 ottobre 2022 

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

con riferimento allo stage linguistico in Germania di 6 giorni nel periodo 
marzo/aprile 2022, dichiara di: 

…..... aderire alla proposta      ….... non aderire  

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

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Maria LAMARI 
    Firma autografa omessa ai sensi 

    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


