
                                        
     

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto Superiore  “Giovanni Falcone” 
via Matteotti, 4 – 21013 Gallarate (VA) 

 

 
� 0331-774605    ℡ 0331-245498 
� 0331- 770379  

cf 82009260124 http://www.isfalconegallarate.it  
� : falcone@isfalconegallarate.it 
�   vais023006@istruzione.it    � : vais023006@pec.istruzione.it 

                                           

 4 5 0 0 0  Rev 8 06/09/2017  

 Circ. n.  465  del  10/04/2019   AGLI ALUNNI DELLE CLASSI II BP, II DP, II EP, III APD, III APS, III BPE, III APA, IIICPE IV BPE, IV APD, IVBPS, IV APA        Oggetto: STAGE LINGUISTICO DI LINGUA TEDESCA a.s. 2019/2020   Il nostro Istituto organizza per il prossimo anno scolastico uno stage linguistico di lingua tedesca di una settimana (7 giorni e 6 notti) nella prima metà del mese di ottobre (dal 06 al 12 ottobre oppure dal 13 al 19 ottobre).  Lo Stage si svolgerà a Tübingen, simpatica città universitaria del Baden Württemberg, ricca di spunti storici e monumenti da visitare.  La scuola ha grande e provata esperienza nell’accogliere studenti italiani e nell’organizzazione delle settimane studio e le famiglie vengono selezionate scrupolosamente.  Il programma di studio sarà così articolato: 
• Test d’ingresso valutativo del livello di conoscenza linguistica e materiale scolastico 
• Corso di lingua di 20 lezioni. 
• 4 visite guidate di mezza giornata, di cui visita della città di Tübingen, 2 tour guidati di luoghi di interesse storico/cuturale, 1 visita aziendale inerente il settore alberghiero, 1 attività serale. 
• La sistemazione è prevista presso famiglie selezionate con trattamento di pensione completa: colazione e cena vengono servite in famiglia; il pranzo viene servito presso un ristorante convenzionato. 
• Tutte le famiglie sono ben collegate alla scuola ad una distanza di 10/20 minuti a piedi o con i mezzi pubblici.   
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La quota di partecipazione prevista sarà in base al numero degli alunni iscritti :  40 alunni 30/39 alunni 20/29 alunni € 670,00 € 695,00 € 780,00  e comprende: 
• viaggio A/R con Bus privato (partenza la domenica mattina e rientro il sabato pomeriggio) 
• sistemazione in famiglia come sopra descritto 
• corso di lingua tedesca di 20 lezioni settimanali 
• Test d’ingresso e materiale didattico 
• Certificato di frequenza con attestazione dei risultati raggiunti, valido per i Crediti Formativi 
• Abbonamento per i mezzi di trasporto pubblici 
• Programma sociale e culturale come descritto 
• Spese apertura pratica 
• Assicurazione R.C. 
• Assicurazione rimborso spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere sostenute durante il soggiorno 
• Assicurazione contro furto, rapina o scippo  
• Assicurazione per rimborso in caso di annullamento viaggio  
• Assistenza in loco da parte dello staff della scuola   La quota non comprende quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende “  Gli alunni che richiederanno una dieta speciale, dovranno versare un supplemento di         € 40,00 a persona.  Gli alunni saranno accompagnati da docenti dell’Istituto  Per poter partecipare allo Stage linguistico è importante ricordare che: 1) i contributi scolastici devono essere in regola, l’alunno deve aver provveduto a versare tutte le tasse scolastiche; 2) gli alunni di nazionalità italiana devono essere in possesso di un documento individuale in corso di validità: passaporto individuale o Carta di identità e tessera sanitaria;   
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 3) la partecipazione allo stage degli alunni interessati sarà subordinata al parere favorevole espresso dal rispettivo consiglio di classe, tale parere terrà conto della buona motivazione dell’alunno, nonché del suo generale comportamento corretto e rispettoso.  Entro il 29 aprile 2019 gli alunni interessati e ritenuti idonei alla partecipazione allo stage:  - compileranno il modulo di adesione qui in calce in tutte le sue parti, con copia del documento di identità, e lo consegneranno alla prof.ssa Forni   - verseranno una caparra confermatoria di Euro 250,00 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 Tübingen-caparra;  oppure ricevuta di bonifico bancario IBAN  IT87H0521650240000000000889 intestato a I.S. FALCONE GALLARATE, indicando gli stessi dati sopra indicati per il bollettino postale; oppure riscontro del pagamento mediante POS dell’Istituto. Consegneranno quindi l’attestazione di versamento all’Ufficio del DSGA alla Sig.ra Annarita.   La docente referente       Il Dirigente Scolastico         Silvia Forni              Marina Bianchi           
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 MODULO DI ADESIONE  Con riferimento alla richiesta di partecipazione allo stage linguistico a Tübingen previsto per la prima metà del mese di ottobre 2019 il docente di Tedesco ed il consiglio di classe di appartenenza esprimono parere  FAVOREVOLE / CONTRARIO  Firma del docente di Tedesco ……………………………………..……  Firma del Coordinatore di Classe …………………..………………….  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 Tübingen 
- 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 
- email genitore…………………………………………………………………………… 
- email alunno……………………………………………………………………………… 
- allergie………………………………………………………………………………………. 
- preferenza per l’abbinamento in famiglia: 1……………………………………………                   

      2………………..………………………… 
- altro…………………………………………………………………………………………...    

Si ricorda che l’annullamento della partecipazione allo Stage comporterà comunque il pagamento di una penale a rimborso di costi contabilizzati quali trasporto, e apertura pratica che potrebbe incidere sulla quota pro capite a carico di tutti i partecipanti. In fede per accettazione delle condizioni sopra citate   Data……………………                    Firma del genitore /tutore …………………..…………….………… 


