
 
Circ.185                                                                                     Rho, 12/01/2023 

 

Ai docenti e ai genitori degli studenti interessati 

delle classi terze 

 

Oggetto: STAGE LINGUISTICO DUBLINO PAGAMENTO PRIMA RATA  

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

divisi in 2 gruppi.  
1 gruppo:  3 A tur, 3 B tur, 3 A afm  e 3 ASia ; 
 docenti referenti del gruppo: professoressa Emanuela Proverbio e Laura 

Albanese; 
 

2 gruppo: 3 A rim, 3 B sia; 3 B tl e 3 A cat; docente referente del gruppo: 
professoressa Francesca Paladini;   
 

Lo stage si effettuerà tra la fine di marzo e aprile: le date precise di partenza verranno 
indicate con prossima comunicazione. 

 
La quota di partecipazione è di circa 815 € e comprende: 
 

• Trasferimento in autobus privato dall’Istituto Mattei all’aereoporto di partenza 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 AXA): INFORTUNI/ASSISTENZA MEDICA - COVER STAY PER 

COVID 19 in caso di fermo sanitario disposto dalle autorità o dichiarata quarantena in 
corso di viaggio. BAGAGLIO SMARRITO/furto, rapina.  

  



 
 

E ‘ possibile stipulare volontariamente e con il costo aggiuntivo di 24,00 euro una 

polizza  All risk  che permetterebbe l’annullamento e l’interruzione del viaggio  in caso 
di Covid  o di altri gravi impedimenti prima della partenza.  

 
Gli studenti interessati devono comunicare immediatamente in chat ai docenti referenti 
del proprio gruppo la volontà di sottoscrivere tale polizza. L’importo dovuto verrà 

richiesto con apposito avviso di pagamento. 

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 mercoledì 18 gennaio 2023.  

Seguirà una circolare con le indicazioni per il versamento del saldo che dovrà essere 
effettuato indicativamente entro fine febbraio.  

Si richiede agli studenti che hanno aderito all’iniziativa di seguire quotidianamente su 

Teams tutte le indicazioni che verranno comunicate dalle docenti referenti.  

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 M. LAMARI 

Firma autografa omessa ai sensi                                          

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

 

 

http://www.pagoinrete.istruzione.it/

