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Circ. n. 05                                                                Palermo, 11.9.2019 

 

Alle/i docenti delle classi III 

Alle/gli allieve/i delle classi III 

Al D.S.G.A.  

        All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Stage linguistico a Malta 

 

 

   Si informano gli studenti e le studentesse delle classi terze che l’associazione Multi 

Culturale Mondiale – Partenariato Internazionale MultiKulturalità AMCM organizza stage di 

istruzione settimanali a Malta. Su indicazioni del dipartimento linguistico, il nostro istituto 

intende aderire offrendo la possibilità alle classi terze di svolgere lo stage in sostituzione del 

viaggio d’istruzione dell’a.s. 2019-20. 

Lo stage consiste in un corso di lingua inglese di 5/6 giorni con lezioni multiculturali 

svolte in aula in orario antimeridiano e fuori dall’aula durante escursioni in pullman riservato in 

orario postmeridiano.   

Le lezioni saranno effettuate con il docente in presenza per 8 ore al giorno.  

Le escursioni saranno le seguenti: 

 1° giorno La Valletta e Floriana; 

 2° giorno Mdina e Rabat; 

 3° giorno Vittoriosa, Senglea e Cospicua; 

 4° giorno Mini Crociera e Sliema.  

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

Tipologia di sistemazione e costi 

   

Hotel 4 stelle : prezzo per persona 5 giorni 4 notti con pensione completa  € 465 più  il volo 

aereo (circa € 150)  

 

Possibili date  

 

12-16 GENNAIO 2020 (+1 giorno gratis con pagamento entro il 15 ottobre)  

13-17 GENNAIO 2020 (+1 giorno gratis con  pagamento entro il 15 ottobre)  

14-18 GENNAIO 2020 (+1 giorno gratis con pagamento entro il 15 ottobre)  

19-23 GENNAIO 2020 (+1 giorno gratis con pagamento entro il 15 ottobre)    

 

        Gli/le studenti/esse che intendono partecipare sono invitati/e a compilare l’allegato A e 

restituirlo firmato dai genitori entro e non oltre il 30 settembre p.v. 

  

        La classe dovrà partecipare con almeno la metà degli studenti più uno. 

 

      ll Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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All. A 

 

 

 

I sottoscritti  

 

………………………………………………… (cognome)    ……………………………………………….. (nome) 

 

 

………………………………………………… (cognome)    ……………………………………………….. (nome) 

 

Rispettivamente padre e  madre dell’alunno/a  

 

………………………………………………… (cognome)    ……………………………………………….. (nome) 

 
della classe 3^ sez……………………….. , si dichiarano  disponibili a far partecipare il proprio figlio/a 

allo stage linguistico da svolgersi a Malta nel periodo di Gennaio 2020 in una delle date 

indicate nella circolare n. 05. 

Gli stessi si dichiarano disponibili al pagamento della quota stabilita di  € 465, più  il volo aereo  

(circa € 150), entro la data che verrà stabilita dalla scuola. 

 

 

      Firma dei genitori  

 

 

……………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


