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Circ. n.  463      del 10/04/2019      AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3° - 4° - 5° (Con precedenza alle classi 4° e 5°) INDIRIZZI: GRAFICO–FOTOGRAFICO-ALBERGHIERO – REGIONALE   Oggetto: STAGE LINGUISTICO DI LINGUA INGLESE.  In linea con l’esperienza positiva e ormai consolidata degli scorsi anni, il nostro Istituto organizza anche per il corrente anno scolastico uno stage linguistico di una settimana (8 giorni e 7 notti) a MALTA nella seconda metà di SETTEMBRE 2019 (dal 17 al 24 settembre oppure dal 24 settembre al 01 ottobre).  Il programma di studio sarà così articolato: 
• Test di ingresso valutativo del livello di conoscenza linguistica 
• Corso di lingua di 20 lezioni in classi suddivise per livello con un massimo di 15 studenti e insegnanti madrelingua qualificati  La sistemazione è prevista presso residence con trattamento di pensione completa: colazione e cena vengono servite presso il residence, mentre per il pranzo gli studenti ricevono il packed lunch.La sistemazione potrebbe essere in camera doppia o tripla.Viene garantito il cambio giornaliero degli asciugamani e, a metà settimana, delle lenzuola. Il residence è vicino alla scuola.  La quota di partecipazione potrà oscillare tra i 620 e i 650 € (tale quota è valutata al mese di marzo, pertanto potrebbe essere soggetta a variazioni, che saranno confermate al momento della prenotazione del viaggio aereo) e comprende:  
• viaggio A/R Milano Malpensa / Malta con volo incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e bagaglio da stiva. 
• trasferimento A/R in autobus dall’aeroporto agli alloggi e viceversa 
• sistemazione in residence come sopra descritto 
• corso di lingua inglese di 20 lezioni settimanali 
• test d’ingresso 
• materiale didattico 
• certificato di frequenza con attestazione dei risultati raggiunti, valido per i Crediti Formativi 
• spese di apertura pratica 
• assicurazione R.C. 
• assicurazione medico-bagaglio  
• assistenza dell’Agenzia con 1 group leader dedicato al gruppo per tutta la durata del soggiorno  
• attività pomeridiane, serali e visite guidate  La quota non comprende quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.  Si sottolinea che l’esatta quota di partecipazione e le date di svolgimento  
• saranno subordinate ad una conferma tempestiva 
• saranno comunicate con precisione in base al numero effettivo di partecipanti 
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Si ricorda che l’oscillazione della quota è inoltre subordinata alla tempistica della prenotazione dei voli.  Gli alunni saranno accompagnati da due Docenti del nostro Istituto. E’ importante ricordare che:  1) gli studenti di nazionalità italiana devono essere in possessori un documento individuale:  Passaporto individuale / Carta di identità in corso di validità per tutta la durata dello stage. Si chiede di controllare la data di scadenza.  2) gli studenti extra comunitari che intendono partecipare dovranno essere in possesso del  Passaporto Italiano.  3) la partecipazione allo stage degli alunni interessati sarà subordinata alle seguenti condizioni:  
• contributi scolastici in regola: l’alunno deve aver provveduto a versare tutte le tasse scolastiche per l’anno in corso 
• precedenza alunni classi 5^-4^-3^ 
• comportamento corretto e responsabile 
• parere favorevole dell’intero Consiglio di Classe 
• precedenza agli alunni che non hanno partecipato a stage o scambi  4)Tempestività nella trasmissione della comunicazione della propria adesione entro il 29/04/2019 tramite email al seguente indirizzo falcone@isfalconegallarate.it al fine di individuare gli alunni partecipanti  Qualora pervenisse un numero di adesioni superiore alle 30 unità si procederà alla selezione in base ad una graduatoria secondo i criteri sopra indicati, successivamente si informeranno gli interessati.     5)Entro il 10 maggio 2019, gli alunni interessati e ritenuti idonei alla partecipazione allo stage dovranno consegnare:  
• il modulo di adesione, qui allegato, compilato in tutte le sue parti presso l’Ufficio del D.S.G.A. 
• l’attestazione di versamento della caparra di Euro 200 sul Conto Corrente Postale      N. 17875212 intestato alla scuola (è possibile utilizzare i bollettini reperibili alla reception), indicando nome e cognome dell’alunno, classe e indirizzo di studi, causale: contributo per stage linguistico a Malta–caparra.  E’ possibile pagare con carte elettroniche (POS) presso l’ufficio Economato o a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente intestato a I.S. FALCONE - GALLARATE iban IT 87 H 05216 50240 0000 0000 0889.  La docente referente        Il Dirigente Scolastico Chiatante Maddalena        Marina Bianchi  __________________________________________________________________________________    
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Allegato circ. 463, con riferimento alla richiesta di partecipazione allo stage linguistico a Malta che si svolgerà nella seconda metà di settembre 2019  
MODULO DI ADESIONE  Con riferimento alla richiesta di partecipazione allo stage linguistico a Malta a settembre 2019  il docente di inglese ed il consiglio di classe di appartenenza esprimono parere   FAVOREVOLE / CONTRARIO  Firma del docente di inglese ……………………………………………….  Il sottoscritto/a ………………..…………………………………………………………..………….., genitore/tutore del/la alunno/a……………………………………….……………………………………………………..………………………. (indicare eventuali doppi nomi e/o cognomi, così come compaiono sul documento d’identità utilizzato per l’espatrio) iscritto/a alla classe ………..……….sez…………….……..indirizzo……………………………………... - chiede che il/la figlio/a possa partecipare allo stage linguistico a Malta - dichiara che il/la figlio/a : □  è cittadino/a italiano/a in regola con i documenti validi per l’espatrio □  non è cittadino/a italiano/a  , tuttavia è in possesso di regolare visto valido per l’espatrio. - allega attestazione di avvenuto versamento della caparra - allega copia del documento d’identità  - email …………………………………………………………………………… - numero cellulare alunno……………………………………………………….. - numero cellulare genitori……………………………………………………….     Firma del genitore /tutore …………………………………….  Data:…………………………    


